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Concorso a cattedra: alla vigilia delle
suppletive, cade anche il muro per gli
specializzandi TFA sostegno

Ammessi alle prove del concorso altri 300 ricorrenti che stavano frequentando il corso di
specializzazione sostegno alla data di emanazione dell'ultimo concorso. Anief: nuova
dimostrazione dell'illegittimità dei bandi 2016.
 

Il TAR Lazio dà ragione al sindacato Anief e ammette al Concorso 2016 anche i docenti che,
all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, erano iscritti al II ciclo dei corsi
TFA per conseguire la specializzazione nelle attività didattiche di sostegno. I docenti, a causa di
un ritardo dell'amministrazione rispetto anche alle previsioni normative che avrebbero voluto il
corso concluso già da un anno, non avevano potuto accedere alle prove concorsuali e oggi,
grazie all'ordinanza cautelare ottenuta dai legali Anief Ida Mendicino e Donatella Longo, la
prima nel suo genere, hanno avuto ragione. I ricorrenti, infatti, possono partecipare alle prove
suppletive e cercare di ottenere uno di quei posti che, spesso, non sono stati neanche attribuiti
nella sessione ‘regolamentare’ di esami.
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): era un paradosso la loro esclusione a priori da un concorso in cui
erano  in gioco  le  immissioni   in ruolo per un  intero tr iennio solo a causa dei  r i tardi
dell'amministrazione nel concludere i corsi di specializzazione e non potevamo non intervenire.
 

Ancora una volta il giovane sindacato apre una breccia in favore dei docenti precari abilitati a
dimostrazione delle tante illegittimità contenute nell'ultima procedura concorsuale bandita dal
Miur.
 

I ricorrenti che si sono rivolti all'Anief per la tutela dei propri diritti, infatti, erano tutti docenti ovviamente già
abilitati nelle classi di concorso curricolari la cui unica colpa era stata quella di aver superato le prove TFA
ed essersi iscritti al corso di specializzazione sul sostegno affidandosi alla corretta gestione dello stesso
da parte della Pubblica Amministrazione che regolava lo svolgimento di tutto il percorso abilitante. I ritardi
nella conclusione del TFA Sostegno presso alcune università, invece, di certo non imputabili alla volontà dei
candidati, li hanno fatti piombare in un paradosso tutto all'italiana: il Bando per il concorso 2016 che
avrebbe regolato le immissioni in ruolo per l'intero triennio 2016/2019, espressamente dedicato per la prima
volta ai posti di sostegno, non permetteva l'accesso alle prove concorsuali agli specializzandi e, dunque, li
escludeva platealmente.
 

“Questi docenti – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - si
sono visti negare dal Miur, a causa di ritardi imputabili solo all'amministrazione che ha gestito i corsi TFA
Sostegno II ciclo, la partecipazione a un concorso in cui era in gioco la possibilità di accedere alle
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immissioni in ruolo su posti di sostegno per un intero triennio. Era un paradosso inaccettabile che non
potessero essere ammessi con riserva in attesa del conseguimento del titolo e non potevamo non
intervenire”.
 

Ora i candidati, ovviamente tutti già con il titolo di sostegno conseguito dopo pochi mesi dalla chiusura
delle procedure di presentazione delle domande di partecipazione al concorso 2016, saranno ammessi alle
prove suppletive loro dedicate e potranno, finalmente, mettersi in gioco e concorrere per ottenere
quell'immissione in ruolo che il Miur voleva negare loro a priori.
 

Ancora una volta, dunque, il sindacato Anief ha aperto una breccia in favore dei docenti precari abilitati a
dimostrazione delle tante illegittimità e delle incongruenze contenute nell'ultima procedura concorsuale
bandita dal Miur.
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L'Anief travolge il Miur anche a Milano:
negare il reinserimento in GaE viola la
normativa

Anche il Tribunale del Lavoro di Milano accoglie i ricorsi patrocinati dall'Anief e condanna il Miur
all'immediato reinserimento nelle Graduatorie a Esaurimento di una docente cancellata per
mancato aggiornamento. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Francesca Lideo danno
nuovamente prova della propria competenza in materia e ottengono piena ragione in favore di
una nostra iscritta con la conferma che il Miur, impedendo la possibilità di reinserimento dopo la
cancellazione per mancato aggiornamento, ha violato - e continua a violare - la normativa
primaria.
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): i Decreti Ministeriali di periodico aggiornamento delle GaE sono
stati più volte dichiarati illegittimi per violazione della normativa primaria di riferimento e lo ha
confermato anche la recente sentenza della Cassazione. Auspichiamo che, al prossimo
aggiornamento delle graduatorie da cui si attinge per il 50% delle immissioni in ruolo, il Miur
decida di consentire il reinserimento di tutti i docenti cancellati per mancato aggiornamento e
l'inserimento di tutti i docenti in possesso di abilitazione.
 

Il Giudice del lavoro di Milano, infatti, non ha dubbi e, con una sentenza esemplare nella sua chiarezza, 
accoglie le tesi patrocinate con estrema perizia dai legali Anief rilevando come, da un'analisi della normativa
di riferimento, la facoltà di chiedere il reinserimento in graduatoria deve essere consentita “non solo dopo il
primo aggiornamento delle graduatorie trasformate "ad esaurimento", ma altresì per gli aggiornamenti
successivi (cfr. anche, nello stesso senso, C. App. Milano, ordinanza n. 389/15 del 3.8.15), essendo
l'insieme della normativa volta a tutelare coloro che già erano iscritti nelle graduatorie e che erano stati in
attesa di un posto di ruolo e non essendo, invece, statuita da alcuna norma primaria la "cancellazione
definitiva" per l'ipotesi in cui, pur per diversi anni, l’interessato rimanesse inerte dopo l'esclusione dalla
graduatoria per mancato aggiornamento”
“I Decreti Ministeriali di periodico aggiornamento delle GaE sono stati più volte dichiarati illegittimi per
violazione della normativa primaria di riferimento – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
e segretario confederale Cisal - e lo ha confermato anche la recente sentenza della Cassazione.
Auspichiamo che, al prossimo aggiornamento delle graduatorie da cui si attinge per il 50% delle immissioni
in ruolo, il Miur decida di consentire il reinserimento di tutti i docenti cancellati per mancato aggiornamento
e l'inserimento di tutti i docenti in possesso di abilitazione”.
 

I vari Decreti emanati dal Miur infatti, come rilevato in sentenza dal Giudice del Lavoro di Milano, “sono
andati oltre l’attuazione della norma primaria, prevedendo che la permanenza nelle graduatorie, a pieno
titolo o con riserva, avvenga su domanda dell’interessato da presentarsi entro il termine indicato e
stabilendo espressamente che “la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione
definitiva dalla graduatoria”, senza consentire alcuna possibilità di reinserimento successiva. Tali statuizioni
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sono, dunque, evidentemente, in contrasto con la norma primaria, dovendo, pertanto, essere disapplicate, a
tutela del diritto di parte ricorrente derivante dall'articolo 1 della legge n. 143/04”.
 

Miur nuovamente e totalmente soccombente contro i legali Anief, dunque, con la declaratoria del diritto
della docente al reinserimento nella terza fascia delle graduatorie a esaurimento della provincia di interesse
per il triennio 2014-2017 e la condanna del Ministero dell'Istruzione “a provvedere al reinserimento e ai
relativi adempimenti per l'aggiornamento delle graduatorie con riferimento alla posizione della ricorrente”.
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L’Anief si scaglia contro Renzi:
“Sbagliare è umano, perseverare
non è ammesso
 Francesca Romana Veriani   0  marzo 31, 2017 12:02 am

L’Anief replica ogni punto segnalato dall’ex Presidente del Consiglio e lo fa attraverso

Marcello Pacifico. #FacceCaso. Marcello Pacifico, presidente

L’Anief replica ogni punto segnalato dall’ex Presidente del
Consiglio e lo fa attraverso Marcello Pacifico. #FacceCaso.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, dopo aver appreso

l’intenzione di Matteo Renzi di avviare una nuova iniziativa sulla scuola, commenta scettica:
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 AUTHOR: FRANCESCA ROMANA VERIANI

O l d e r  P o s t

Firenze organizza “Un giorno all’università”

L’Anief replica ogni punto segnalato dall’ex Presidente del Consiglio e lo fa attraverso Marcello

Pacifico che risponde:

“Il Governo Renzi aveva poi fatto della fine della supplente il suo cavallo di battaglia. Invece, il precariato è

aumentato, con 100mila docenti e 40ila Ata da coprire ogni anno con il personale non di ruolo cui affidare

supplenze annuali. Tanto che pure il Ministro Fedeli è consapevole che occorrono interventi radicali e non

manovre di facciata. Eppure, bastava adeguare tutto l’organico di fatto a quello di diritto, come da noi

chiesto di recente a Montecitorio e Palazzo Madama; assumere dalle Graduatorie d’istituto, aggiornando

quelle a Esaurimento ogni anno. Ci sarebbe da ridire anche sul potenziamento assegnato alle scuole,

introdotto non rispettando il fabbisogno e le richieste formulate dai Collegi di docenti. la verità è che l

docente ‘mobile’ non serve, mentre servirebbero gli Ata per realizzare le attività extracurricolari”.

“Piuttosto, con il decreto legislativo collegato alla Legge 107/2015, l’Atto n. 378 in via di approvazione,

stanno cambiando le regole sulla certificazione di 260mila alunni disabili, che non porteranno loro solo

problemi, perché si introducono nuove certificazioni  senza aver provveduto all’adeguata copertura

finanziaria e alle opportune risorse umane per le équipe mediche. Il cambio di passo per la nostra scuola e

suoi studenti, disabili e normodotati, può arrivare solo se si introduce l’obbligo scolastico a 18 anni.

Invece, ci si ferma al percorso zero-sei anni, che introdotto a queste condizioni si rivelerà l’ennesima

chimera. A meno che non si obblighi lo Stato ad anticipare di 12 mesi, a cinque anni di età, l’istruzione

obbligatoria, in classi ‘ponte’ con docenti di infanzia e primaria in compresenza. Le nostre sono proposte

semplici che vengono dal personale che lavora per il Paese. La politica ascolti”. #FacceCaso.

Di Francesca Romana Veriani

http://www.faccecaso.com/2017/03/31/scuola-anief-renzi/
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L’Anief si scaglia contro Renzi:
“Sbagliare è umano,
perseverare non è ammesso

Firenze organizza “Un giorno
all’università”

Su Twitter le menzioni escluse
dai 140 caratteri

#FacceCaso intervista Open
House Roma in diretta su
Radio Kaos Italy

L’Anief si scaglia contro Renzi:

“Sbagliare è umano, perseverare non

è ammesso  0


Firenze organizza “Un giorno

all’università”  0 

Su Twitter le menzioni escluse dai

140 caratteri  0 

#FacceCaso intervista Open House

Roma in diretta su Radio Kaos Italy 

 0


Da Feuerbach a Nietzsche, 10.000

ragazzi italiani hanno partecipato

alle Olimpiadi di Filosofia  0


villageKr: Credo che si sbaglia. Sono

in grado di provarlo.

[url=http://golos-

semyonf20.tumblr.com/]villageKr[/u

rl]
3 Settimane Ago



vita d'arienzo: vorrei avere il contatto

istituzionale della commissario ad

acta dirigente Beltrame, per

informarla, anche per alcune

conscenze legate al servizio Matrix

12.01.2017 e di altro di cui Rossi e

Dipartimento della Conoscenza dal

Liuvia Ferrario alla Loredana Pedron

e seguaci già conoscono bene,
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Sei qui:

 

______________

 

Tweet

Seta: la direzione sospende le trattative, nuovo sciopero
il 24 apriile
Cronaca - In evidenza

Giovedì 30 Marzo 2017 21:04

Le segreterie modenesi delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti,

Faisa-Cisal e Ugl FNA hanno proclamato uno sciopero provinciale di 24 ore per lunedì 24

aprile. La proclamazione dello sciopero è stata comunicata a Seta nel pomeriggio di ieri,

mercoledì 29 marzo, ovvero solo poche ore prima dell’incontro già fissato per questa

mattina nell’ambito della trattativa sull’armonizzazione contrattuale. La direzione aziendale

di Seta ha deciso di sospendere la trattativa in corso, comunicando alle Organizzazioni

sindacali che ogni discussione potrà riprendere solo ed esclusivamente qualora venga

revocato lo sciopero.

Proclamare un’ulteriore astensione dal lavoro rappresenta una mossa strumentale e

provocatoria, che Seta non intende più accettare. Lo sciopero non può essere interpretato

come uno strumento dialettico ma, in quanto fonte di disagi per l’utenza e danni economici

per l’azienda e per gli stessi lavoratori, deve rappresentare un’extrema ratio da attivare

solo dopo aver esaurito ogni possibile forma di confronto, che peraltro non si è mai

interrotto come dimostrato dai 17 incontri già tenuti negli ultimi 10 mesi. L’atteggiamento

dei sindacati modenesi appare quindi strumentale. Lo prova il fatto che le vertenze non

riguardano, come oramai succede nel nostro Paese, la difesa dell’occupazione, il timore

della chiusura degli stabilimenti, la contrazione delle vendite, la delocalizzazione della

produzione, l’attivazione di ammortizzatori sociali. Quello che si contesta, ad esempio è

l’eccessivo ricorso allo straordinario: i sindacati sanno bene che ciò si rende

indispensabile per sopperire all’anomalo livello di assenze per malattia degli autisti di

Modena, non riscontrato né a Reggio Emilia né a Piacenza, con conseguenti disagi per

l’utenza ed un aggravio imprevisto di lavoro per i colleghi disponibili a coprire i turni di

lavoro che saltano senza preavviso. Dal riscontro dei dati del mese di marzo, emerge un

totale di assenze per malattie per gli autisti di Modena (circa 400 unità) pari a complessivi

887 giorni con punte massime di 35 assenze giornaliere. Nello stesso periodo negli altri

due bacini serviti da Seta (Reggio Emilia e Piacenza, circa 420 unità) il totale delle

giornate di assenza è stata di 592 giorni: quasi il 50% in più.

Dall’atteggiamento dei sindacati modenesi non emerge, nei fatti, la volontà di portare

avanti una discussione nel merito ma solo la preoccupazione di mantenere, rispetto ai

lavoratori degli altri bacini, disparità nell’organizzazione del lavoro.

Diversi delle problematiche sollevate, peraltro, sono già state affrontate o non sono

comunque prerogative esclusive del bacino modenese. Tanto è già stato fatto sul fronte

della sicurezza dei mezzi, degli investimenti per il rinnovo del parco circolante, della

remunerazione dei dipendenti, come certificato anche dal documento di previsione per il

2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Seta nel corso dell’ultima riunione. Il

piano economico-finanziario per l’anno in corso individua quattro principali linee di

indirizzo: la conferma degli impegni economici assunti per la manutenzione dei mezzi, per

la sicurezza e per le tecnologie di supporto al servizio erogato, con una previsione di

spesa di 5,4 milioni (in crescita del 7,4% rispetto al 2016). Sono inoltre previsti

investimenti per 14,3 milioni di euro, di cui 12,7 milioni in nuovi mezzi ed 1,6 milioni di euro
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in tecnologie di bordo e di terra, con un conseguente aumento significativo degli

ammortamenti. Si prevede inoltre un aumento del costo del personale, come

conseguenza sia dell’aumento della forza lavoro sia dell’entrata a regime del nuovo

Contratto nazionale di categoria, il cui impatto complessivo è per il 2017 di circa 1,6 milioni

di euro: 2 milioni in più all’anno a regime. Va inoltre considerato che ai dipendenti verrà

erogato per il 2016 un premio di produzione il cui valore complessivo è superiore del 25%

rispetto all’anno precedente.

Seta, quindi, ribadisce ancora una volta che l’unico luogo deputato alla contrattazione

aziendale e alla discussione di ogni tema posto dalle organizzazioni sindacali è costituito

dal tavolo per l’armonizzazione contrattuale, come ribadito anche dagli Enti proprietari.

Succ. >

 

Le notizie più lette

Modena. Nel comparto R-Nord un "Hub" per imprese innovative

Inquisizione, 3 processi alle streghe. A Palazzo ducale l'evento ʽEresie e magie tra Modena e Bologna'

Tubercolosi, l'Ausl di Modena conferma: "La condizione di immigrato costituisce fattore di rischio"

Fiumi, al via interventi idraulici per 15 milioni di Euro

Via del Mercato - R-Nord: degrado senza fine

(C) 2000 - Tutti i diritti riservati - E' vietata la riproduzione
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Tre giorni di sciopero per i dipendenti delle
Poste

Tre giorni di mobilitazione in Toscana contro la
privatizzazione di Poste Italiane. E' quanto annunciato
dai sindacati di categoria Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal,
Confsal-Com e Ugl-Com per il 3,4 e 5 aprile, dalle 9 alle 12,
con presidi e altre iniziative dei lavoratori postali in tutti i
capoluoghi della regione.

«Si svende la più grande azienda italiana - affermano i sindacati -. I cittadini
pagheranno le conseguenze con il peggioramento dei servizi. La protesta è contro i
processi di privatizzazione annunciati dal Governo. E' necessario sensibilizzare la
cittadinanza».

Per le sigle sindacali «la chiusura degli uffici postali in alcune località e la totale
privatizzazione dell'azienda aumenterà il degrado dei servizi offerti alla popolazione
nelle aree più marginali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PREVISIONI PER DOMANI

[ Indietro ]

Consiglio comunale, mozione di tutela del lavoratori Atv

Scritto da red2   
giovedì, 30 marzo 2017 23:44
Approvata all’unanimità, con 26 voti favorevoli, la mozione a firma dei consiglieri Verona piazza pulita Michele Bertucco,
Movimento 5 stelle Gianni Benciolini e Riccardo Saurini, Pd Luigi Ugoli e Damiano Fermo, Fratelli d’Italia Ciro Maschio, Lega nord
Luca Zanotto, Sinistra ecologia e liberta Mauro De Robertis, che impegna il Sindaco e la Giunta “a garantire i livelli occupazionali
attualmente presenti in Atv e nelle società ad essa collegate; a rendere noto il piano industriale solo accennato nei patti
parasociali sottoscritto tra l’Amt e Ferrovie Nord Milano Autoservizi – Fnm”.
Non si è tenuta in forma ufficiale, per mancanza del numero legale (13 i consiglieri comunali presenti in aula al momento
dell’appello), l’adunanza consiliare aperta convocata questo pomeriggio in sala Gozzi per la discussione sul futuro di Atv Verona. 
Alla richiesta dei Consiglieri comunali presenti e vista la disponibilità dei rappresentanti aziendali e sindacali intervenuti si è
comunque proceduto in aula con una riunione informale sul tema programmato. 
Durante l’incontro sono state approfondite, con i rappresentanti aziendali – il presidente di Atv Massimo Bettarello, il direttore
generale Stefano Zaninelli e l’amministratore delegato di Fnma (società di autoservizi controllata al 100% da Fnm) Massimo
Stoppini – ed i rappresentanti sindacali di Faisa-Cisal Stefano Ferrari, Filt-Cgil Mario Lumastro, Fit-Cisl Luca Daldosso, Sul-Ct
Giuseppe Antolini, Uil-Trasporti Mauro Formenti, le future scelte gestionali di Atv e le attuali problematiche aziendali.

< Precedente   Prossimo >

© 2017 infoverona.it
Joomla! un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
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CRONACA » SINDACALE
Venerdì 31 Marzo 2017 - ore 05:17

SETA / I SINDACATI PROCLAMANO UNO SCIOPERO

PER IL 24 APRILE

LA DIREZIONE AZIENDALE DI SETA SOSPENDE LE TRATTATIVE IN CORSO

Le segreterie modenesi delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl FNA
hanno proclamato uno sciopero provinciale di 24 ore per lunedì 24 aprile. La proclamazione dello sciopero è stata
comunicata a Seta nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo, ovvero solo poche ore prima dell’incontro già fissato per
questa mattina nell’ambito della trattativa sull’armonizzazione contrattuale. La direzione aziendale di Seta ha
deciso di sospendere la trattativa in corso, comunicando alle Organizzazioni sindacali che ogni discussione potrà
riprendere solo ed esclusivamente qualora venga revocato lo sciopero. 

Proclamare un’ulteriore astensione dal lavoro rappresenta una mossa strumentale e provocatoria, che Seta non
intende più accettare. Lo sciopero non può essere interpretato come uno strumento dialettico ma, in quanto fonte
di disagi per l’utenza e danni economici per l’azienda e per gli stessi lavoratori, deve rappresentare un’extrema
ratio da attivare solo dopo aver esaurito ogni possibile forma di confronto, che peraltro non si è mai interrotto
come dimostrato dai 17 incontri già tenuti negli ultimi 10 mesi. L’atteggiamento dei sindacati modenesi appare
quindi strumentale. Lo prova il fatto che le vertenze non riguardano, come oramai succede nel nostro Paese, la
difesa dell’occupazione, il timore della chiusura degli stabilimenti, la contrazione delle vendite, la delocalizzazione
della produzione,  l’attivazione di ammortizzatori sociali. Quello che si contesta, ad esempio è l’eccessivo ricorso
allo straordinario: i sindacati sanno bene che ciò si rende indispensabile per sopperire all’anomalo livello di
assenze per malattia degli autisti di Modena, non riscontrato né a Reggio Emilia né a Piacenza, con conseguenti
disagi per l’utenza ed un aggravio imprevisto di lavoro per i colleghi disponibili a coprire i turni di lavoro che saltano
senza preavviso. Dal riscontro dei dati del mese di marzo, emerge un totale di assenze per malattie per gli autisti
di Modena (circa 400 unità) pari a complessivi 887 giorni con punte massime di 35 assenze giornaliere. Nello
stesso periodo negli altri due bacini serviti da Seta (Reggio Emilia e Piacenza, circa 420 unità) il totale delle
giornate di assenza è stata di 592 giorni: quasi il 50% in più.  

Dall’atteggiamento dei sindacati modenesi non emerge, nei fatti, la volontà di portare avanti una discussione nel
mer i to  ma so lo   la  preoccupaz ione d i  mantenere, rispetto ai lavoratori degli altri bacini, disparità

Vanni Bulgarelli presidente di Seta

Loading ...

 

RASSEGNA STAMPA

©2017 ilMeteo.it

Modena
Oggi

Mattino
Sereno

Pomeriggio
Sereno

Sera
Sereno

Domani - 01/04

Mattino
Poco nuvoloso

Pomeriggio
Coperto

Sera
Coperto

Dopo domani - 02/04

Mattino
Pioggia debole

RITROVACI
SU
FACEBOOK

cerca nel sito

WEB TVCONTATTICOLLABORAZIONIEDITORIALECRONACAALTRI SPORTMOTORIPALLAVOLO

CALCIOHOME

1 / 2

    MODENANOI.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

31-03-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 19



Modenanoi.it - Copyright © 2012 | Registrazione tribunale di Modena n° 2061 del 15.11.2011 - Editore e direttore responsabile Andrea Rughetti
INFORMATIVA SULLA PRIVACY | COOKIE POLICY

nell’organizzazione del lavoro.  

Diversi delle problematiche sollevate, peraltro, sono già state affrontate o non sono comunque prerogative
esclusive del bacino modenese. Tanto è già stato fatto sul fronte della sicurezza dei mezzi, degli investimenti per
il rinnovo del parco circolante, della remunerazione dei dipendenti, come certificato anche dal documento di
previsione per il 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Seta nel corso dell’ultima riunione. Il piano
economico-finanziario per l’anno in corso individua quattro principali linee di indirizzo: la conferma degli impegni
economici assunti per la manutenzione dei mezzi, per la sicurezza e per le tecnologie di supporto al servizio
erogato, con una previsione di spesa di  5,4 milioni (in crescita del 7,4% rispetto al 2016). Sono inoltre previsti
investimenti per 14,3 milioni di euro,di cui 12,7 milioni in nuovi mezzi ed 1,6 milioni di euro in tecnologie di bordo
e di terra, con un conseguente aumento significativo degli ammortamenti. Si prevede inoltre un  aumento  del
costo del personale, come conseguenza sia dell’aumento della forza lavoro sia dell’entrata a regime del nuovo
Contratto nazionale di categoria, il cui impatto complessivo è per il 2017 di circa 1,6 milioni di euro: 2 milioni in
più all’anno a regime. Va inoltre considerato che ai dipendenti verrà erogato per il 2016 un premio di produzione il
cui valore complessivo è superiore del 25% rispetto all’anno precedente.  

Seta, quindi, ribadisce ancora una volta che l’unico luogo deputato alla contrattazione aziendale e alla
discussione di ogni tema posto dalle organizzazioni sindacali è costituito dal tavolo per l’armonizzazione
contrattuale, come ribadito anche dagli Enti proprietari.
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SPECIALI ATA 24 mesi e III fascia Mobilità Graduatorie Istituto TFA sostegno 500 euro Concorso dirigenti

Tweet 0

Concorso a cattedra, Anief: alla vigilia delle suppletive, cade
anche il muro per gli specializzandi TFA sostegno
di redazione

Anief – I ricorrenti che si sono rivolti all’Anief
per la tutela dei propri diritti, infatti, erano
tutti docenti ovviamente già abilitati nelle
classi di concorso curricolari la cui unica colpa
era stata quella di aver superato le prove TFA
ed essersi iscritti al corso di specializzazione
sul sostegno af dandosi alla corretta gestione

dello stesso da parte della Pubblica Amministrazione che regolava lo svolgimento di
tutto il percorso abilitante.

I ritardi nella conclusione del TFA Sostegno presso alcune università, invece, di certo
non imputabili alla volontà dei candidati, li hanno fatti piombare in un paradosso
tutto all’italiana: il Bando per il concorso 2016 che avrebbe regolato le immissioni in
ruolo per l’intero triennio 2016/2019, espressamente dedicato per la prima volta ai

Venerdì, 31 Marzo 2017      
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31 marzo 2017 - 6:30 - redazione

Argomenti: anief concorso a cattedra

posti di sostegno, non permetteva l’accesso alle prove concorsuali agli specializzandi
e, dunque, li escludeva platealmente.

“Questi docenti – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – si sono visti negare dal Miur, a causa di ritardi imputabili solo
all’amministrazione che ha gestito i corsi TFA Sostegno II ciclo, la partecipazione a
un concorso in cui era in gioco la possibilità di accedere alle immissioni in ruolo su
posti di sostegno per un intero triennio. Era un paradosso inaccettabile che non
potessero essere ammessi con riserva in attesa del conseguimento del titolo e non
potevamo non intervenire”.

Ora i candidati, ovviamente tutti già con il titolo di sostegno conseguito dopo pochi
mesi dalla chiusura delle procedure di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso 2016, saranno ammessi alle prove suppletive loro dedicate e potranno,
 nalmente, mettersi in gioco e concorrere per ottenere quell’immissione in ruolo che
il Miur voleva negare loro a priori.

Ancora una volta, dunque, il sindacato Anief ha aperto una breccia in favore dei
docenti precari abilitati a dimostrazione delle tante illegittimità e delle incongruenze
contenute nell’ultima procedura concorsuale bandita dal Miur.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Venerdì 31 Marzo 2017 | Ultimo agg.: 05:25
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Cantonieri sul piede di guerra

×

UDINE ‐ Cantonieri sul piede di guerra in Friuli. «Fra
cantonieri e impiegati, passati dalla Provincia alla Regione,
saranno oltre un centinaio ‐ calcola a spanne Beppino
Michele Fabris (Cisal enti locali) ‐. In assemblea erano molto
arrabbiati. Il problema riguarda il mancato pagamento di
alcuni compensi. Mentre sotto la Provincia avevano il
contratto degli enti locali, che contempla, per esempio, la
reperibilità, adesso hanno un contratto in cui alcuni istituti
non sono regolamentati. Alcuni poi devono ancora
percepire alcune mensilità...
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Home > Bomporto > Lunedì ancora uno sciopero degli autobus

Lunedì ancora uno sciopero degli autobus

Le segreterie modenesi delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti,
Faisa-Cisal e Ugl FNA hanno proclamato uno sciopero provinciale di 24 ore per lunedì 24
aprile. La proclamazione dello sciopero è stata comunicata a Seta nel pomeriggio
dell’altroieri, mercoledì 29 marzo, ovvero solo poche ore prima dell’incontro già fissato
per questa mattina nell’ambito della trattativa sull’armonizzazione contrattuale. La
direzione aziendale di Seta ha deciso di sospendere la trattativa in corso,
comunicando alle Organizzazioni sindacali che ogni discussione potrà riprendere
solo ed esclusivamente qualora venga revocato lo sciopero.

 

“Proclamare un’ulteriore astensione dal lavoro  – è il giudizio che Seta esprime in un
comunicato stampa -rappresenta una mossa strumentale e provocatoria, che Seta non
intende più accettare.Lo sciopero non può essere interpretato come uno strumento
dialettico ma, in quanto fonte di disagi per l’utenza e danni economici per l’azienda e per
gli stessi lavoratori, deve rappresentare un’extrema ratio da attivare solo dopo aver
esaurito ogni possibile forma di confronto, che peraltro non si è mai interrotto come
dimostrato dai 17 incontri già tenuti negli ultimi 10 mesi. L’atteggiamento dei
sindacati modenesi appare quindi strumentale. Lo prova il fatto che le vertenze non
riguardano, come oramai succede nel nostro Paese, la difesa dell’occupazione, il timore
della chiusura degli stabilimenti, la contrazione delle vendite, la delocalizzazione della
produzione,  l’attivazione di ammortizzatori sociali. Quello che si contesta, ad esempio è
l’eccessivo ricorso allo straordinario: i sindacati sanno bene che ciò si rende indispensabile
per sopperire all’anomalo livello di assenze per malattia degli autisti di Modena, non
riscontrato né a Reggio Emilia né a Piacenza, con conseguenti disagi per l’utenza ed un
aggravio imprevisto di lavoro per i colleghi disponibili a coprire i turni di lavoro che saltano
senza preavviso. Dal riscontro dei dati del mese di marzo, emerge un totale di assenze per
malattie per gli autisti di Modena (circa 400 unità) pari a complessivi 887 giorni con punte
massime di 35 assenze giornaliere. Nello stesso periodo negli altri due bacini serviti da
Seta (Reggio Emilia e Piacenza, circa 420 unità) il totale delle giornate di assenza è stata
di 592 giorni: quasi il 50% in più.

 

Dall’atteggiamento dei sindacati modenesi non emerge, nei fatti, la volontà di
portare avanti una discussione nel merito ma solo la preoccupazione di
mantenere, rispetto ai lavoratori degli altri bacini, disparità nell’organizzazione
del lavoro.

 

Diversi delle problematiche sollevate, peraltro, sono già state affrontate o non sono
comunque prerogative esclusive del bacino modenese. Tanto è già stato fatto sul fronte
della sicurezza dei mezzi, degli investimenti per il rinnovo del parco circolante, della
remunerazione dei dipendenti, come certificato anche dal documento di previsione per il
2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Seta nel corso dell’ultima riunione. Il
piano economico-finanziario per l’anno in corso individua quattro principali linee di
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Tweet 0 WhatsApp Telegram

« Guidava ubriaco 7 volte oltre il limite.
Nei guai un giovane di San Possidonio

Fuoco in gelateria, vandali in azione »

indirizzo: la conferma degli impegni economici assunti per la manutenzione dei mezzi, per
la sicurezza e per le tecnologie di supporto al servizio erogato, con una previsione di spesa
di  5,4 milioni (in crescita del 7,4% rispetto al 2016). Sono inoltre previsti investimenti per
14,3 milioni di euro, di cui 12,7 milioni in nuovi mezzi ed 1,6 milioni di euro in tecnologie di
bordo e di terra, con un conseguente aumento significativo degli ammortamenti. Si
prevede inoltre un  aumento  del costo del personale, come conseguenza sia dell’aumento
della forza lavoro sia dell’entrata a regime del nuovo Contratto nazionale di categoria, il
cui impatto complessivo è per il 2017 di circa 1,6 milioni di euro: 2 milioni in più all’anno a
regime. Va inoltre considerato che ai dipendenti verrà erogato per il 2016 un premio di
produzione il cui valore complessivo è superiore del 25% rispetto all’anno precedente.

 

Seta, quindi, ribadisce ancora una volta che l’unico luogo deputato alla contrattazione
aziendale e alla discussione di ogni tema posto dalle organizzazioni sindacali è costituito
dal tavolo per l’armonizzazione contrattuale, come ribadito anche dagli Enti proprietari”.
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Tre giorni di sciopero per i dipendenti delle
Poste

Tre giorni di mobilitazione in Toscana contro la
privatizzazione di Poste Italiane. E' quanto annunciato
dai sindacati di categoria Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal,
Confsal-Com e Ugl-Com per il 3,4 e 5 aprile, dalle 9 alle 12,
con presidi e altre iniziative dei lavoratori postali in tutti i
capoluoghi della regione.

«Si svende la più grande azienda italiana - affermano i sindacati -. I cittadini
pagheranno le conseguenze con il peggioramento dei servizi. La protesta è contro i
processi di privatizzazione annunciati dal Governo. E' necessario sensibilizzare la
cittadinanza».

Per le sigle sindacali «la chiusura degli uffici postali in alcune località e la totale
privatizzazione dell'azienda aumenterà il degrado dei servizi offerti alla popolazione
nelle aree più marginali».
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(AGENPARL) – Roma, 30 mar 2017 – Il giovane sindacato replica all’invito formulato
dall’ex premier di avviare una nuova iniziativa sulla scuola, da proporre nelle prossime
settimane con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro
dell’Istruzione. Intanto, chiede a tutti di indicare un punto positivo e uno negativo tra
quelli della Legge 107/2015, perché ritiene che ‘il merito, l’alternanza scuola lavoro, la
fine del precariato, il potenziamento degli insegnanti, la formazione, l’edilizia scolastica,
il diritto allo studio, lo ZeroSei sul modello di Reggio Emilia sono molto importanti’.

Marcello Pacifico (Cisal-Anief) smonta punto per punto la proposta dell’esponente Pd:
sbagliare è umano, perseverare non è ammesso. Sul merito, non abbiamo ottenuto alcun
risultato se non quello di concentrarci su incrementi ridicoli per pochi docenti, mentre
gli stipendi base rimangono fermi a dieci anni fa. Sull’alternanza scuola-lavoro
continuiamo a chiedere perché bisogna mandare i ragazzi allo sbaraglio, senza regole sui
diritti-doveri. Intanto, il precariato è aumentato, con 100mila docenti e 40mila Ata
supplenti annuali. Lascia a desiderare pure il potenziamento assegnato alle scuole,
perché non sono state rispettate le richieste dei Collegi dei docenti e non si sono
assunti Ata. La formazione iniziale si è rivelata un disastro: rispetto alla classe docente
più vecchia del mondo, non si può proporre un concorso-corso che dura otto anni.
Sull’edilizia scolastica: per quale motivo i presidi devono essere arrestati e i responsabili
degli enti locali no? Sul diritto allo studio, si attende ancora il ripristino del tempo scuola
tagliato. La nuova certificazione di 260mila alunni disabili porterà solo problemi. Invece
di introdurre la svolta (l’obbligo scolastico a 18 anni), ci si ferma al percorso zero-sei
anni, che a queste condizione si rivelerà l’ennesima chimera.

“Sbagliare è umano, perseverare non è ammesso”. Lo dice Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal, subito dopo aver appreso dell’intenzione
dell’ex premier Matteo Renzi di avviare una nuova iniziativa sulla scuola, da proporre
nelle prossime settimane con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,

Ugo Giano
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Maurizio Martina, e il Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli.

Non “contento” del disastro causato al settore scolastico, con lo sciopero record del
maggio 2015 che non ha eguali nella storia della scuola pubblica italiana, Renzi ora
chiede a tutti – non solo al personale della scuola – di indicare un punto positivo e uno
negativo tra quelli della riforma della cosiddetta Buona Scuola. Il candidato alla
segreteria del Pd ammette – sintetizza Orizzonte Scuola – di “avere sbagliato
approccio”, ma che punti come il merito, l’alternanza scuola lavoro, la fine del precariato,
il potenziamento degli insegnanti, la formazione, l’edilizia scolastica, il diritto allo studio,
lo ZeroSei sul modello di Reggio Emilia sono tuttavia molto importanti.

Replica dell’Anief: ogni punto segnalato dall’ex Presidente del Consiglio, che ha
ignorato uno sciopero generale contro la sua riforma della scuola a cui hanno
partecipato oltre 600mila persone e otto scuole su dieci chiuse per protesta, non può
che trovarci critici. Ancora di più, dopo l’approvazione dei decreti delegati che non
hanno accolto le tante richieste del sindacato e delle parti sociali.

Marcello Pacifico risponde a ogni singolo punto indicato da Matteo Renzi: “sul merito,
non abbiamo ottenuto alcun risultato se non quello di concentrarci su incrementi
ridicoli per pochi docenti, non più di un terzo, mentre gli stipendi base rispetto ai privati
rimangono fermi a dieci anni fa. Sull’alternanza scuola-lavoro, continuiamo a chiedere
perché bisogna mandare i ragazzi allo sbaraglio nelle aziende, non di rado anche a fare
fotocopie e a vendere gelati, quando non si sono stabilite ancora regole sui diritti-
doveri”.

“Il Governo Renzi aveva poi fatto della fine della supplentite il suo cavallo di battaglia.
Invece, il precariato è aumentato, con 100mila docenti e 40mila Ata da coprire ogni anno
con il personale non di ruolo cui affidare supplenze annuali. Tanto che pure il Ministro
Fedeli è consapevole che occorrono interventi radicali e non manovre di facciata.
Eppure, bastava adeguare tutto l’organico di fatto a quello di diritto, come da noi chiesto
di recente a Montecitorio e Palazzo Madama; assumere dalle Graduatorie d’Istituto,
aggiornando quelle a Esaurimento ogni anno. Ci sarebbe da ridire anche sul
potenziamento assegnato alle scuole, introdotto non rispettando il fabbisogno e le
richieste formulate dai Collegi dei docenti: la verità è che il docente ‘mobile’ non serve,
mentre servirebbero gli Ata per realizzare le attività extracurricolari”.

Secondo il sindacalista autonomo, “anche la formazione iniziale si è rivelata un vero
disastro, perché rispetto alla classe docente più vecchia del mondo non si può proporre
un concorso-corso che dura otto anni per vedere i nuovi docenti assunti a titolo
definitivo. La stessa edilizia scolastica lascia pensare: per quale motivo, a esempio, i
dirigenti scolastici devono essere arrestati e i responsabili degli enti locali no? La verità
è che devono cambiare le regole sulla sicurezza, facendo chiarezza sulle effettive
responsabilità. Sul diritto allo studio, anche questo menzionato da Renzi, va ricordato
che nessun Governo, successivo all’ultimo Berlusconi, ha ripristinato il tempo scuola
tagliato, un quinto delle ore, né potenziato il tempo pieno e prolungato”.

“Piuttosto – continua il leader dell’Anief -, con il decreto legislativo collegato alla Legge
107/2015, l’Atto n. 378 in via di approvazione, stanno cambiando le regole sulla
certificazione di 260mila alunni disabili, che non porteranno loro solo problemi, perché si
introducono nuove certificazioni senza aver provveduto all’adeguata copertura
finanziaria e alle opportune risorse umane per le équipe mediche. Il cambio di passo per
la nostra scuola e suoi studenti, disabili e normodotati, può arrivare solo se si introduce
l’obbligo scolastico a 18 anni. Invece, ci si ferma al percorso zero-sei anni, che
introdotto a queste condizione si rivelerà l’ennesima chimera. A meno che non si
obblighi lo Stato ad anticipare di 12 mesi, a cinque anni di età, l’istruzione obbligatoria,
in classi ‘ponte’ con docenti di infanzia e primaria in copresenza. Le nostre sono
proposte semplici che vengono dal personale che lavora per il Paese. La politica ascolti”,
conclude Marcello Pacifico.

Pd, Marroni: Emiliano è la vera novità
e alternativa al renzismo

Scuola, Anief: Concorso a cattedra,
al via le prove suppletive per 7mila
candidati esclusi

Scuola, Ascani (PD): Le previste
25mila assunzioni non possono
aspettare

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-03-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 30



    

Istruzione  Lavoro  Social

0

0

0

0

Sharing

 Twitter

 Facebook

 Google +

 Linkedin

 Email this article

 Print this article

Authors

Tags

anief, Scuola

Scuola, Anief: Precariato, addio all’abilitazione
all’insegnamento. Arrivano formazione iniziale,
tirocinio e graduatorie regionali

6 mins ago

AGENPARL

Accedi al Notiziario

Chi Siamo

Contatti

Informativa sulla Privacy

Mission

Tap, Stefàno (Misto): “Politica
trovi punto di mediazione”

Made in Italy, Gallinella (M5S): “La
falsificazione dei marchi determina
una lesione particolare ai prodotti di
qualità”

Salerno, Nucleo Antifrode
Carabinieri: Denunciate 7 persone
per falsità ideologica e truffa ai danni
dell’Unione Europea

REDAZIONE:

Username

Password

Login

HOME POLITICA  ECONOMIA  REGIONI  MAGAZINE  SPORT  ALTRE  AGP INTERNATIONAL 

AGP NEWS: Corruzione e P. A., intervento del consigliere Nicola Mercurio, ideatore del convegno a Sant’ Anton…
 - 21 mins ago

 - 24 mins ago
Search …

(AGENPARL) – Roma, 30 mar 2017 – Con la prossima approvazione finale dello schema
di decreto legislativo recante il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema
di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente, scompare quel percorso a
pagamento che apriva la strada verso il ruolo: all’assunzione a tempo indeterminato si
arriverà gradualmente attraverso un percorso di tirocinio. Ossia, i precari verranno
pagati durante la fase di formazione. Per il Pd, questo nuovo modello selettivo
‘permetterà di avere finalmente procedure prestabilite, chiare e regolari nel tempo. Nel
frattempo il Governo s’impegna a svuotare le graduatorie del concorso 2016, degli
abilitati (GaE e II fascia d’istituto) e ad avviare alla stabilizzazione precari con 36 mesi di
servizio. Questi ultimi verranno inclusi nelle nuove G.R.A.M.E.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): non servono nuove prove, nuove graduatorie, nuovi
sistemi. Basterebbe una sola operazione: assumere subito tutti i precari che hanno
svolto 36 mesi di servizio, come ci dice l’Unione Europea dal 1999. Stiamo parlando di
docenti laureati, selezionati e abilitati all’insegnamento. E per quelli che non lo sono,
basta riconoscere loro un anno di corso universitario per confermare l’abilitazione che
hanno conseguito nel campo. Per fare tutto ciò bisogna però liberare gli organici e
ammettere che il bluff è finito. Ma occorre avere il coraggio di dire basta al precariato
cronico, agli organici potenziati, con docenti ‘mobili’, da spostare come pedine: quello
che serve alla nostra scuola sono delle stabilizzazioni sui veri posti vacanti e disponibili.
E recuperare il tempo scuola tagliato. Solo con queste operazioni oggi avremmo 200mila
insegnanti in più. Per non parlare del personale Ata: assunto per l’ultima volta nel 2011
e poi dimenticato, assieme agli educatori, da quella che ancora chiamano la Buona
Scuola.

Addio abilitazione all’insegnamento: con lo schema di decreto legislativo recante il
riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente (Atto n. 377), scompare quel percorso a pagamento che
apriva la strada verso il ruolo: all’assunzione in ruolo si arriverà gradualmente
attraverso un percorso di tirocinio. Ossia, i precari verranno pagati durante la fase di
formazione.

L’anticipazione, fornita oggi da Orizzonte Scuola, conferma quindi sostanzialmente il
nuovo modello di reclutamento e formazione iniziale approvato a metà gennaio dal
Consiglio dei Ministri: anche le commissioni parlamentari di Camera e Senato rigettano
le tante proposte di modifica pervenute attraverso le audizioni, a cominciare da quelle
dell’Anief e della Confederazione a cui fa capo, e tirano dritto verso questo nuovo
modello selettivo. Perché si tratterebbe di “un nuovo sistema che – a detta del Partito
Democratico che se ne è assunto l’onere della stesura – permetterà di avere finalmente
procedure prestabilite, chiare e regolari nel tempo”.

Vediamo in cosa consiste il nuovo percorso formativo che porta alla cattedra definitiva:
“per i docenti già in possesso di abilitazione e per chi potrà vantare 36 mesi di servizio
alla data di approvazione del decreto, è prevista una fase transitoria per arrivare
all’immissione in ruolo. Per gli altri docenti invece sarà necessario, dopo aver acquisito
la laurea magistrale, superare un concorso e quindi accedere ad un contratto triennale
retribuito di formazione, chiamato appunto FIT (formazione iniziale e tirocinio), con
valutazioni in itinere e finali delle competenze e delle attitudini professionali degli
aspiranti docenti. Il primo concorso è previsto per il 2018, poi partirà il percorso
triennale”. Quindi, prima del 2022, nella migliore delle ipotesi, non si avranno nuove
assunzioni a tempo indeterminato derivanti da questo percorso

Nel frattempo il Governo s’impegna a svuotare le graduatorie del concorso 2016, degli
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abilitati (GaE e II fascia d’istituto) e ad avviare alla stabilizzazione precari con 36 mesi di
servizio. Questi ultimi verranno inclusi nelle nuove Graduatorie di merito regionali
(G.R.A.M.E.) di cui al momento non si hanno però notizie dettagliate. Anche in questo
caso, per saperne di più occorre attendere l’approvazione della delega sul nuovo
reclutamento prevista per la metà del mese di aprile, salvo slittamenti.

Per quale motivo il Governo voglia sempre di più allontanare il personale docente della
scuola dalle assunzioni a tempo indeterminato, dopo le sentenze della Suprema Corte di
Giustizia Europea che riconoscono la stessa progressione stipendiale tra i supplenti e i
colleghi di ruolo, rimane un mistero. Sono ormai migliaia le sentenze dei giudici del
lavoro che condannano lo Stato italiano sul risarcimento danni e il pagamento degli
scatti, sulle spalle dei cittadini: eppure, i sindacati rappresentativi e il Governo ignorano
tutto questo.

“La verità è una sola: non servono nuove prove, nuove graduatorie, nuovi sistemi.
Basterebbe una sola operazione: assumere subito tutti i precari che hanno svolto 36
mesi di servizio, come ci dice l’Unione Europea dal 1999 e come ribadito la scorsa
settimana a Bruxelles da Cecilia Wikström, Presidente della Commissione per le
Petizioni del Parlamento Ue. Stiamo parlando di docenti laureati, selezionati e abilitati
all’insegnamento. E per quelli che non lo sono, basta riconoscere loro un anno di corso
universitario per confermare l’abilitazione che hanno conseguito nel campo. Per fare
tutto ciò bisogna però liberare gli organici, ovvero ammettere che il bluff è finito. Come
ha fatto la Ministra dell’Istruzione in queste ultime settimane, quando ha perso la
pazienza con il responsabile del Mef”.

“Occorre avere il coraggio – continua il sindacalista autonomo – di dire basta per
davvero al precariato cronico, agli organici potenziati, con docenti ‘mobili’, da spostare
come pedine all’occorrenza: quello che serve alla nostra scuola, se vogliamo davvero
fare un salto di qualità, sono delle stabilizzazioni sui veri posti vacanti e disponibili. E
recuperare il tempo scuola tagliato, in tutti gli ordini di scuole, dall’ex ministro Giulio
Tremonti ‘mani di forbice’. Solo con queste operazioni oggi avremmo 200mila insegnanti
in più. Per non parlare del personale Ata: assunto per l’ultima volta nel 2011 e poi
dimenticato, assieme agli educatori, da quella che ancora chiamano la Buona Scuola”.

Scuola, Anief risponde a Renzi sulla
riforma: Non ci sono punti positivi o
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Anief risponde a Renzi sulla riforma: non ci
sono punti positivi o negativi, è tutto da
cambiare. Approvate solo soluzioni pessime

Il giovane sindacato replica all’invito formulato dall’ex premier di avviare una nuova iniziativa
sulla scuola, da proporre nelle prossime settimane con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e il Ministro dell’Istruzione. Intanto, chiede a tutti di indicare un punto
positivo e uno negativo tra quelli della Legge 107/2015, perché ritiene che 'il merito, l’alternanza
scuola lavoro, la fine del precariato, il potenziamento degli insegnanti, la formazione, l’edilizia
scolastica, il diritto allo studio, lo ZeroSei sul modello di Reggio Emilia sono molto importanti'.

Marcello Pacifico (Cisal-Anief) smonta punto per punto la proposta dell’esponente Pd: sbagliare è
umano, perseverare non è ammesso. Sul merito, non abbiamo ottenuto alcun risultato se non
quello di concentrarci su incrementi ridicoli per pochi docenti, mentre gli stipendi base
rimangono fermi a dieci anni fa. Sull’alternanza scuola-lavoro continuiamo a chiedere perché
bisogna mandare i ragazzi allo sbaraglio, senza regole sui diritti-doveri. Intanto, il precariato è
aumentato, con 100mila docenti e 40mila Ata supplenti annuali. Lascia a desiderare pure il
potenziamento assegnato alle scuole, perché non sono state rispettate le richieste dei Collegi dei
docenti e non si sono assunti Ata. La formazione iniziale si è rivelata un disastro: rispetto alla
classe docente più vecchia del mondo, non si può proporre un concorso-corso che dura otto anni.
Sull’edilizia scolastica: per quale motivo i presidi devono essere arrestati e i responsabili degli
enti locali no? Sul diritto allo studio, si attende ancora il ripristino del tempo scuola tagliato. La
nuova certificazione di 260mila alunni disabili porterà solo problemi. Invece di introdurre la
svolta (l’obbligo scolastico a 18 anni), ci si ferma al percorso zero-sei anni, che a queste
condizione si rivelerà l’ennesima chimera.

 

“Sbagliare è umano, perseverare non è ammesso”. Lo dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal, subito dopo aver appreso dell’intenzione dell’ex premier Matteo Renzi di
avviare una nuova iniziativa sulla scuola, da proporre nelle prossime settimane con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, e il Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli.

Non “contento” del disastro causato al settore scolastico, con lo sciopero record del maggio 2015 che non
ha eguali nella storia della scuola pubblica italiana, Renzi ora chiede a tutti – non solo al personale della
scuola – di indicare un punto positivo e uno negativo tra quelli della riforma della cosiddetta Buona Scuola.
Il candidato alla segreteria del Pd ammette – sintetizza Orizzonte Scuola - di “avere sbagliato approccio”,
ma che punti come il merito, l’alternanza scuola lavoro, la fine del precariato, il potenziamento degli
insegnanti, la formazione, l’edilizia scolastica, il diritto allo studio, lo ZeroSei sul modello di Reggio Emilia
sono tuttavia molto importanti.

Replica dell’Anief: ogni punto segnalato dall’ex Presidente del Consiglio, che ha ignorato uno sciopero
generale contro la sua riforma della scuola a cui hanno partecipato oltre 600mila persone e otto scuole su
dieci chiuse per protesta, non può che trovarci critici. Ancora di più, dopo l’approvazione dei decreti delegati
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che non hanno accolto le tante richieste del sindacato e delle parti sociali.

Marcello Pacifico risponde a ogni singolo punto indicato da Matteo Renzi: “sul merito, non abbiamo
ottenuto alcun risultato se non quello di concentrarci su incrementi ridicoli per pochi docenti, non più di un
terzo, mentre gli stipendi base rispetto ai privati rimangono fermi a dieci anni fa. Sull’alternanza scuola-
lavoro, continuiamo a chiedere perché bisogna mandare i ragazzi allo sbaraglio nelle aziende, non di rado
anche a fare fotocopie e a vendere gelati, quando non si sono stabilite ancora regole sui diritti-doveri”.

“Il Governo Renzi aveva poi fatto della fine della supplentite il suo cavallo di battaglia. Invece, il precariato
è aumentato, con 100mila docenti e 40mila Ata da coprire ogni anno con il personale non di ruolo cui
affidare supplenze annuali. Tanto che pure il Ministro Fedeli è consapevole che occorrono interventi radicali
e non manovre di facciata. Eppure, bastava adeguare tutto l’organico di fatto a quello di diritto, come da noi
chiesto di recente a Montecitorio  e  Palazzo Madama; assumere dalle Graduatorie d’Istituto, aggiornando
quelle a Esaurimento ogni anno. Ci sarebbe da ridire anche sul potenziamento assegnato alle scuole,
introdotto non rispettando il fabbisogno e le richieste formulate dai Collegi dei docenti: la verità è che il
docente ‘mobile’ non serve, mentre servirebbero gli Ata per realizzare le attività extracurricolari”.

Secondo il sindacalista autonomo, “anche la formazione iniziale si è rivelata un vero disastro, perché
rispetto alla classe docente più vecchia del mondo non si può proporre un concorso-corso che dura otto
anni per vedere i nuovi docenti assunti a titolo definitivo. La stessa edilizia scolastica lascia pensare: per
quale motivo, a esempio, i dirigenti scolastici devono essere arrestati e i responsabili degli enti locali no?
La verità è che devono cambiare le regole sulla sicurezza, facendo chiarezza sulle effettive responsabilità.
Sul diritto allo studio, anche questo menzionato da Renzi, va ricordato che nessun Governo, successivo
all’ultimo Berlusconi, ha ripristinato il tempo scuola tagliato, un quinto delle ore, né potenziato il tempo
pieno e prolungato”.

“Piuttosto – continua il leader dell’Anief -, con il decreto legislativo collegato alla Legge 107/2015, l’Atto n.
378 in via di approvazione, stanno cambiando le regole sulla certificazione di 260mila alunni disabili,
che non porteranno loro solo problemi, perché si introducono nuove certificazioni senza aver provveduto
all’adeguata copertura finanziaria e alle opportune risorse umane per le équipe mediche. Il cambio di passo
per la nostra scuola e suoi studenti, disabili e normodotati, può arrivare solo se si introduce l’obbligo
scolastico a 18 anni. Invece, ci si ferma al percorso zero-sei anni, che introdotto a queste condizione si
rivelerà l’ennesima chimera. A meno che non si obblighi lo Stato ad anticipare di 12 mesi, a cinque anni di
età, l’istruzione obbligatoria, in classi ‘ponte’ con docenti di infanzia e primaria in copresenza. Le nostre
sono proposte semplici che vengono dal personale che lavora per il Paese. La politica ascolti”, conclude
Marcello Pacifico.

Per approfondimenti:

Quest’anno il record di alunni che hanno cambiato docente. Anief: andrà sempre peggio se non si risolve il
problema del Meridione con misure straordinarie

Mobilità, nel 2016 record di errori e di sentenze per ripararli: al Miur la lezione non è servita, si sta
approvando un altro contratto che porterà lavoro ai giudici

Precariato, docente con diploma magistrale immessa in ruolo dal Tribunale di Milano: per l’amministrazione
poteva rimanere precaria a vita

Precari, non è bastata la Buona Scuola: è record, 3 su 4 della PA sono docenti e Ata

Graduatorie precari sbagliate e da rifare: la linea del Miur frana davanti ai giudici

Graduatorie precari, il Ministro promette di prenderle tutte in considerazione. Anief: va fatto subito

Miur avanti tutta sulle leggi delega della “Buona Scuola”, ma senza modifiche l’autogol è sicuro

Buona Scuola, CdM approva 8 decreti attuativi: per Anief è l’inizio di un percorso da completare

Per diventare insegnante laurea obbligatoria e concorso pubblico, ma prima la fase transitoria per
stabilizzare i precari delle graduatorie

Formazione nuovi docenti e reclutamento: Anief chiede l’apertura delle GaE nella fase transitoria,
l’assunzione dei vincitori e degli idonei

Scuole all’estero, inaccettabile la legge delega approvata in CdM: a rischio organici e diritti del personale,
servono modifiche

Delude la riforma sul sostegno agli alunni disabili: la legge delega allontana i docenti specializzati
dall’esercizio della professione e lascia 40mila posti vacanti

Delega riforma infanzia 0-6 anni: Anief chiede l’organico di potenziamento e un piano straordinario di
assunzioni di 33mila maestri e 2.500 educatori

Dispersione in Sardegna, Fedeli vuole una legge dedicata. Anief: va bene, ma servono pure organici
maggiorati e riportare a casa i docenti allontanati dall’algoritmo impazzito

Dati Ocse su istruzione, Anief: è solo un punto di partenza perché la dispersione rimane altissima, i disabili
non sono integrati e dopo gli studi è un dramma
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Contratti su posto vacante: 30mila euro di
risarcimento per due precarie di Catania

Miur condannato per una lunga serie di contratti di lavoro a tempo determinato su posti vacanti e
disponibili illegittimamente stipulati con scadenza al 30 giugno. Anief: i precari controllino la
correttezza della scadenza del proprio contratto.

Aveva ragione l'Anief a denunciare l'abuso commesso da parte del Ministero dell'Istruzione a
danno dei lavoratori precari della scuola con cui l'Amministrazione stipula illecitamente ogni
anno contratti a termine con scadenza al 30 giugno anche se il posto risulta vacante e
disponibile. Il Tribunale del Lavoro di Catania, su due ricorsi patrocinati dagli Avvocati Fabio
Ganci, Walter Miceli e Marco Di Pietro, non ha dubbi nel constatare l'abusiva apposizione del
termine da parte del Miur e a condannarlo a corrispondere a due docenti precarie il corrispettivo
delle mensilità di luglio e agosto di ogni anno scolastico e le progressioni di carriera mai
computate.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è una lunga battaglia quella che abbiamo condotto per il rispetto
della normativa e del regolamento delle supplenze e da anni stiamo denunciando l'illegittimità
dell'operato del Miur nell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato: quando la cattedra è
vacante deve essere utilizzata per le immissioni in ruolo, ma se il posto è restituito per
l'attribuzione di incarichi annuali, il contratto deve necessariamente terminare al 31 agosto e non
prima.

Ancora possibile aderire ai ricorsi per ottenere l'estensione di tutti i contratti stipulati su posto
vacante.

 

La normativa prevede, come confermato nelle due sentenze, che “Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il
personale docente di ruolo [...] si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali”; dall’esame della
norma e della documentazione prodotta in atti, il Giudice del Lavoro ha dato piena ragione alle tesi
sostenute dai legali Anief e ha rilevato come “emerge che essa collega la differente durata della supplenza
esclusivamente alla vacanza o meno del posto disponibile”, risultando incontestato anche da parte
dell'Amministrazione “che le supplenze conferite alla ricorrente fossero finalizzate a coprire un posto
vacante e disponibile”. Per questo motivo, e in accoglimento anche della domanda volta all'ottenimento del
riconoscimento delle progressioni stipendiali alla stregua del personale di ruolo, il Tribunale del Lavoro di
Catania ha accolto i ricorsi condannando il Miur a risarcire le due docenti con più di 19mila euro per le
mensilità di luglio e agosto non corrisposte per ben 5 anni e 10mila euro per gli scatti di anzianità mai
percepiti.

“È una lunga battaglia quella che abbiamo condotto per il rispetto della normativa e del regolamento delle
supplenze – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - e da anni
stiamo denunciando l'illegittimità dell'operato del Miur nell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato:
quando la cattedra è vacante deve essere utilizzata per le immissioni in ruolo, ma se il posto è restituito per
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l'attribuzione di incarichi annuali, il contratto deve necessariamente terminare al 31 agosto e non prima”.
L'Anief esprime piena soddisfazione per il risultato raggiunto ancora una volta con pieno riconoscimento
della validità delle tesi da sempre sostenute e ricorda a tanti docenti che, ancora oggi, sono costretti alla
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di effettuare i dovuti controlli per accertarsi della
correttezza dell'apposizione del termine utilizzando le apposite istanze di accesso agli atti elaborati dai
nostri legali.

Per verificare se il tuo contratto è stato illegittimamente stipulato al 30 giugno e ottenere il giusto
risarcimento e l'estensione dei contratti, clicca qui. 
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Precariato, addio all’abilitazione
all’insegnamento: arrivano formazione
iniziale, tirocinio e graduatorie regionali.
Anief dice no: bastano GaE e quelle
d’istituto

Con la prossima approvazione finale dello schema di decreto legislativo recante il riordino,
l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di
docente, scompare quel percorso a pagamento che apriva la strada verso il ruolo: all’assunzione
a tempo indeterminato si arriverà gradualmente attraverso un percorso di tirocinio. Ossia, i
precari verranno pagati durante la fase di formazione. Per il Pd, questo nuovo modello selettivo
'permetterà di avere finalmente procedure prestabilite, chiare e regolari nel tempo.  Nel
frattempo il Governo s'impegna a svuotare le graduatorie del concorso 2016, degli abilitati (GaE e
II fascia d'istituto) e ad avviare alla stabilizzazione precari con 36 mesi di servizio. Questi ultimi
verranno inclusi nelle nuove G.R.A.M.E.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): non servono nuove prove, nuove graduatorie, nuovi sistemi.
Basterebbe una sola operazione: assumere subito tutti i precari che hanno svolto 36 mesi di
servizio, come ci dice l’Unione Europea dal 1999. Stiamo parlando di docenti laureati, selezionati
e abilitati all’insegnamento. E per quelli che non lo sono, basta riconoscere loro un anno di corso
universitario per confermare l’abilitazione che hanno conseguito nel campo. Per fare tutto ciò
bisogna però liberare gli organici e ammettere che il bluff è finito. Ma occorre avere il coraggio
di dire basta al precariato cronico, agli organici potenziati, con docenti ‘mobili’, da spostare
come pedine: quello che serve alla nostra scuola sono delle stabilizzazioni sui veri posti vacanti
e disponibili. E recuperare il tempo scuola tagliato. Solo con queste operazioni oggi avremmo
200mila insegnanti in più. Per non parlare del personale Ata: assunto per l’ultima volta nel 2011 e
poi dimenticato, assieme agli educatori, da quella che ancora chiamano la Buona Scuola.

 

Addio abilitazione all’insegnamento: con lo schema di decreto legislativo recante il riordino, l’adeguamento
e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente (Atto n. 377),
scompare quel percorso a pagamento che apriva la strada verso il ruolo: all’assunzione in ruolo si arriverà
gradualmente attraverso un percorso di tirocinio. Ossia, i precari verranno pagati durante la fase di
formazione.

L’anticipazione, fornita oggi da Orizzonte Scuola, conferma quindi sostanzialmente il nuovo modello di
reclutamento e formazione iniziale approvato a metà gennaio dal Consiglio dei Ministri: anche le
commissioni parlamentari di Camera e Senato rigettano le tante proposte di modifica pervenute attraverso
le audizioni, a cominciare da quelle dell’Anief e della Confederazione a cui fa capo, e tirano dritto verso
questo nuovo modello selettivo. Perché si tratterebbe di “un nuovo sistema che – a detta del Partito
Democratico che se ne è assunto l’onere della stesura – permetterà di avere finalmente procedure
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prestabilite, chiare e regolari nel tempo”.

Vediamo in cosa consiste il nuovo percorso formativo che porta alla cattedra definitiva: “per i docenti già in
possesso di abilitazione e per chi potrà vantare 36 mesi di servizio alla data di approvazione del decreto, è
prevista una fase transitoria per arrivare all’immissione in ruolo. Per gli altri docenti invece sarà necessario,
dopo aver acquisito la laurea magistrale, superare un concorso e quindi accedere ad un contratto triennale
retribuito di formazione, chiamato appunto FIT (formazione iniziale e tirocinio), con valutazioni in itinere e
finali delle competenze e delle attitudini professionali degli aspiranti docenti. Il primo concorso è previsto
per il 2018, poi partirà il percorso triennale”. Quindi, prima del 2022, nella migliore delle ipotesi, non si
avranno nuove assunzioni a tempo indeterminato derivanti da questo percorso

Nel frattempo il Governo s'impegna a svuotare le graduatorie del concorso 2016, degli abilitati (GaE e II
fascia d'istituto) e ad avviare alla stabilizzazione precari con 36 mesi di servizio. Questi ultimi verranno
inclusi nelle nuove Graduatorie di merito regionali (G.R.A.M.E.) di cui al momento non si hanno però notizie
dettagliate. Anche in questo caso, per saperne di più occorre attendere l’approvazione della delega sul
nuovo reclutamento prevista per la metà del mese di aprile, salvo slittamenti.

Per quale motivo il Governo voglia sempre di più allontanare il personale docente della scuola dalle
assunzioni a tempo indeterminato, dopo le sentenze della Suprema Corte di Giustizia Europea che
riconoscono la stessa progressione stipendiale tra i supplenti e i colleghi di ruolo, rimane un mistero. Sono
ormai migliaia le sentenze dei giudici del lavoro che condannano lo Stato italiano sul risarcimento danni e il
pagamento degli scatti, sulle spalle dei cittadini: eppure, i sindacati rappresentativi e il Governo ignorano
tutto questo.

“La verità è una sola: non servono nuove prove, nuove graduatorie, nuovi sistemi. Basterebbe una sola
operazione: assumere subito tutti i precari che hanno svolto 36 mesi di servizio, come ci dice l’Unione
Europea dal 1999 e come ribadito la scorsa settimana a Bruxelles da Cecilia Wikström, Presidente della
Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue. Stiamo parlando di docenti laureati, selezionati e abilitati
all’insegnamento. E per quelli che non lo sono, basta riconoscere loro un anno di corso universitario per
confermare l’abilitazione che hanno conseguito nel campo. Per fare tutto ciò bisogna però liberare gli
organici, ovvero ammettere che il bluff è finito. Come ha fatto la Ministra dell’Istruzione in queste ultime
settimane, quando ha perso la pazienza con il responsabile del Mef”.

“Occorre avere il coraggio – continua il sindacalista autonomo - di dire basta per davvero al precariato
cronico, agli organici potenziati, con docenti ‘mobili’, da spostare come pedine all’occorrenza: quello che
serve alla nostra scuola, se vogliamo davvero fare un salto di qualità, sono delle stabilizzazioni sui veri posti
vacanti e disponibili. E recuperare il tempo scuola tagliato, in tutti gli ordini di scuole, dall’ex ministro Giulio
Tremonti ‘mani di forbice’. Solo con queste operazioni oggi avremmo 200mila insegnanti in più. Per non
parlare del personale Ata: assunto per l’ultima volta nel 2011 e poi dimenticato, assieme agli educatori, da
quella che ancora chiamano la Buona Scuola”.

 

Per approfondimenti:

Concorso docenti 2016, il Miur si arrende al volere dei tribunali: ad aprile le prove suppletive, si
concluderanno entro giugno

Concorso a cattedra, altro flop della Buona Scuola: meno della metà dei posti banditi sarà assegnato.
Docenti precari a vita

Concorso a cattedra, 1 posto su 3 senza vincitore e migliaia di ripescati: ad aprile prove suppletive

Concorso a cattedra, un disastro: manca ancora il 30% delle graduatorie di merito e 10mila vincitori non
verranno mai assunti

Flop concorso a cattedra 2016, alla primaria 7 bocciati su 10 dopo lo scritto: in Sicilia 5mila candidati
subito a casa, all’orale solo in 700 con 1.096 posti a bando

Concorso a cattedra, siamo alla farsa: commissari pagati 1 euro lordo l’ora e gli orali dei maestri
dell’infanzia ancora da iniziare

Concorso a cattedra, finalmente le prove suppletive ma il Miur licenzia tre docenti appena assunti

Tfa Sostegno, il Miur pubblica le date di svolgimento dei test d’accesso e fa subito pasticci: negli stessi
giorni ha fissato le prove suppletive del concorso docenti 2016

Precariato, dopo la denuncia dell’Anief, prima apertura del Parlamento sulla gestione della fase transitoria
ma non basta: domani sarà sciopero nazionale

Precariato, Anief riporta la questione in Europa: da mercoledì a Bruxelles si parlerà di mancate assunzioni,
inosservanza delle supplenze per la mobilità e risarcimento danni

Precariato, i legali Anief intervengono al parlamento Europeo: urge una risoluzione
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Progressione di carriera ai precari: in
Piemonte 200mila euro di condanna per il
Miur

Ministero condannato a pagare gli scatti di anzianità a 36 docenti precari. Anief: aggiornare il
CCNL e riconoscere pari dignità ai precari è doveroso.

I Tribunali del Lavoro del Piemonte danno piena ragione all'ANIEF e confermano il pieno diritto
dei lavoratori a termine della scuola alla corretta attribuzione degli scatti di anzianità anche
durante il periodo di precariato. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi
continuano la loro azione vincente in favore dei nostri iscritti ottenendo ben 36 provvedimenti
che confermano a chiare lettere che il CCNL scuola, risultando in contrasto con la normativa
comunitaria, deve essere disapplicato.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ormai è giunto il momento di superare ogni riserva e di
aggiornare il CCNL Scuola riconoscendo pari dignità ai lavoratori precari anche per quanto
riguarda le progressioni di carriera.

Ancora possibile aderire gratuitamente ai ricorsi Anief.

 

I Tribunali del Lavoro di Biella, Ivrea e Torino, infatti, accogliendo le richieste dei legali Anief e richiamando
l'ormai consolidata giurisprudenza comunitaria, hanno evidenziato come, “la clausola 4 dell’Accordo quadro
sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di
riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo
indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei
richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione
degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo
indeterminato”. Miur condannato, dunque, a corrispondere ai 36 lavoratori che si sono rivolti con fiducia al
nostro sindacato, tutta l’anzianità di servizio maturata sin dalla data del primo contratto di lavoro a tempo
determinato per un totale che supera i 200mila euro tra risarcimento e condanna al pagamento delle spese
di soccombenza.

“Ormai è giunto il momento – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - di superare ogni riserva e di aggiornare il CCNL Scuola riconoscendo pari dignità ai
lavoratori precari anche per quanto riguarda le progressioni di carriera”. Il nostro sindacato, che da sempre
si è schierato in favore della tutela dei diritti e della professionalità di tutti i lavoratori della scuola, esprime
piena soddisfazione per il risultato ottenuto e ricorda a tutti gli interessati che, in attesa che il Miur prenda
coscienza dell'illegittimità del suo operato e apporti le dovute modifiche al CCNL di comparto, l'unica strada
per ottenere il giusto riconoscimento della propria professionalità acquisita è adire le vie legali.

Per ulteriori informazioni e aderire gratuitamente ai ricorsi Anief, clicca qui.

Abbiamo 1333 visitatori e 47 utenti online
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ECONOMIA Gianmarco Oneglio eletto neo presidente regionale della
Fiba balneari Confesercenti
'Dalla parte degli operatori per tutelare la categoria e rilanciare il turismo'
www.ivg.it  30-03-2017 16:17

ECONOMIA Giancarlo Cerisola riconfermato presidente di
Confesercenti Savona
L'assemblea elettiva svoltasi ieri sera ha rinnovato la propria fiducia
all'unanimità
www.ivg.it  30-03-2017 16:17

ECONOMIA Accordo tra Confartigianato, Ance e sindacati per
contenere i costi nell'edilizia
Il 27 marzo scorso Anaepa Confartigianato, Ance e le Organizzazioni sindacali
di categoria hanno...
La Stampa  30-03-2017 16:24

ECONOMIA Aumentano le quattordicesime per i pensionati Over 64
Savona. Buone notizie per i pensionati Over 64 del Savonese. Da luglio si
innalzerà la platea...
RSVN  30-03-2017 16:01

ECONOMIA Cassa Edile Cuneo: sottoscritto accordo tra le
organizzazioni per contenere i costi e rilanciare il settore edile
della Granda
Il 27 marzo scorso Anaepa Confartigianato, Ance e le Organizzazioni sindacali
di categoria hanno...
Grandain.com  30-03-2017 15:39

Rt, dopo il summit resta lo spettro
scioperi

L'incontro in prefettura non ha
dato gli esiti sperati. La distanza
tra il sindacato di categoria Faisa-
Cisal e i vertici della Riviera
trasporti, su certi temi, resta
notevole. Le due controparti si...
Leggi tutta la notizia

La Stampa  30-03-2017 16:25

Categoria: ECONOMIA

ARTICOLI CORRELATI
La Suerte saluta la primavera con la 'Garden Paradise Spring Session': in consolle arriva Lollino
foto
www.ivg.it  23-03-2017 14:17

Primarie Pd, a Villanova voto di protesta: su 14 schede il nome di Felice Cascione
www.ivg.it  25-03-2017 10:47

Concorso Douja d'Or di Asti: iscrizioni aperte sino al 14 aprile anche alle aziende savonesi
RSVN  25-03-2017 19:36
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CEVA/ Il sogno di un
concerto dal vivo al
Marenco può diventare
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CONSIGLIO STRAORDINARIO: APPROVATA MOZIONE A TUTELA DEI
LAVORATORI ATV

 email |   stampa

30/03/2017
Approvata all’unanimità, con 26 voti favorevoli, la mozione a firma dei consiglieri Verona piazza pulita Michele Bertucco,
Movimento 5 stelle Gianni Benciolini e Riccardo Saurini, Pd Luigi Ugoli e Damiano Fermo, Fratelli d’Italia Ciro
Maschio, Lega nord Luca Zanotto, Sinistra ecologia e liberta Mauro De Robertis, che impegna il Sindaco e la Giunta “a
garantire i livelli occupazionali attualmente presenti in Atv e nelle società ad essa collegate; a rendere noto il piano
industriale solo accennato nei patti parasociali sottoscritto tra l’Amt e Ferrovie Nord Milano Autoservizi – Fnm”.
Non si è tenuta in forma ufficiale, per mancanza del numero legale (13 i consiglieri comunali presenti in aula al
momento dell’appello), l’adunanza consiliare aperta convocata questo pomeriggio in sala Gozzi per la discussione
sul futuro di Atv Verona. 
Alla richiesta dei Consiglieri comunali presenti e vista la disponibilità dei rappresentanti aziendali e sindacali
intervenuti si è comunque proceduto in aula con una riunione informale sul tema programmato. 
Durante l’incontro sono state approfondite, con i rappresentanti aziendali – il presidente di Atv Massimo Bettarello, il
direttore generale Stefano Zaninelli e l’amministratore delegato di Fnma (società di autoservizi controllata al 100% da
Fnm) Massimo Stoppini – ed i rappresentanti sindacali di Faisa-Cisal Stefano Ferrari, Filt-Cgil Mario Lumastro, Fit-
Cisl Luca Daldosso, Sul-Ct Giuseppe Antolini, Uil-Trasporti Mauro Formenti, le future scelte gestionali di Atv e le attuali
problematiche aziendali.
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GIOVEDÌ, 30
MARZO
2017

La Cittadella regionale

Trasferimento negato, esposto in Procura
contro la Regione
Il dirigente della Cisal Tedesco dopo il pass prima concesso e poi cancellato dai dirigenti: «Colpito dalla

politica per la mia attività sindacale». E denuncia la burocrazia per abuso d’ufficio e falso 

Mercoledì, 29 Marzo 2017 22:39  Pubblicato in Politica

dimensione font      Stampa

CATANZARO «Ho intrapreso una battaglia all'insegna della legalità, anche per far capire a tutti i

dipendenti regionali che i loro diritti devono essere rispettati senza "se" e senza "ma" da parte dei piani

alti della Politica».

Lo dice Gianluca Tedesco, dipendente regionale e dirigente sindacale della Cisal, che mercoledì si è recato

negli uffici della Procura della Repubblica di Catanzaro, accompagnato dai propri legali di fiducia, gli

avvocati Giuseppe Pitaro e Vittorio Ranieri, per presentare un esposto per abuso di ufficio e falso

ideologico alla luce di una storia paradossale che lo vede coinvolto in prima persona.

Una storia che si è consumata nelle stanze della Cittadella regionale, con la burocrazia che ha prima

accordato il trasferimento del dipendente dal dipartimento Programmazione a quello che si occupa di

Organizzazione e Risorse umane e poi lo ha revocato. Il motivo? Secondo Tedesco indebite pressioni

giunte dai "piani alti", una sorta di punizione per l'attività sindacale svolta a tutela dei propri colleghi.

«La mia richiesta di mobilità è stata prima accordata e poi revocata in virtù di un decreto – commenta

Tedesco – che è stato emanato solo per colpirmi, anche e soprattutto alla luce dell'attività sindacale

svolta all'interno della Regione Calabria. Il tutto, guarda caso, dopo la messa in onda della trasmissione

"Presa diretta" dove sono intervenuto nella mia qualità di dirigente sindacale».

«Il decreto di revoca che ha colpito Gianluca Tedesco – spiegano gli avvocati Giuseppe Pitaro e Vittorio
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torna all'inizio

Ranieri – presenta una motivazione illegittima e illogica, basata su di un presupposto palesemente falso.

Un presupposto smentito da tutta la documentazione antecedente, presente in atti, e che porta la firma

degli stessi funzionari, che, solo in secondo momento, hanno dimenticato le carte firmate di cui gli stessi

avevano preso atto e regolarmente vistato».

I FATTI Tedesco chiede di essere trasferito il 23 gennaio scorso. Non si tratta di uno spostamento da

mettere in cantiere immediatamente. Il segretario della Cisal, dipendente della giunta regionale, è in

posizione di comando presso il consiglio regionale: lavora infatti nella struttura di Flora Sculco. E lo

specifica nella richiesta di rilascio del nulla osta di mobilità interna «presso il dipartimento

"Organizzazione, Risorse Umane e Controlli"». In calce alla lettera compaiono già i nulla osta dei due dg,

quello in uscita (Paolo Praticò) e quello in ingresso (Bruno Zito).

Il 15 febbraio l'iter della pratica si è ormai concluso positivamente. Sul Bollettino ufficiale della Regione

compare il decreto che riguarda la mobilità interna del dipendente regionale. Nell'atto ufficiale si spiega

che «sussistono i presupposti per poter procedere al trasferimento del dipendente». Ma soprattutto, si

ricorda «che il dipendente suddetto risulta attualmente in posizione di assegnazione temporanea presso il

consiglio regionale», come confermato da una disposizione del 29 dicembre 2016.

Sembra soltanto una formalità ma esattamente un mese dopo, il 15 marzo scorso, arriva la doccia gelata

sotto forma di revoca del decreto che autorizzava la mobilità interna. Il trasferimento di Tedesco viene

annullato. Perché? Perché «il dirigente del dipartimento Organizzazione, Risorse umane ha chiesto "di

voler revocare l'atto in considerazione del fatto che, al momento della domanda prodotta dall'interessato,

non si evinceva la condizione di temporaneo trasferimento presso il consiglio regionale e, pertanto,

l'interesse del dipartimento ad acquisire effettivamente una unità lavorativa non è, in concreto,

realizzabile"». La firma è del responsabile del procedimento Maria Carmela La Malfa e del dirigente di

settore Sergio Nicola Tassone. Giusto o sbagliato che sia (e a questo punto lo deciderà eventualmente il

giudice di lavoro senza contare il pm al termine dell'indagine penale) c'è un punto fermo: la questione

dell'assegnazione al consiglio regionale era chiaramente specificata all'inizio dell'iter, cioè nella domanda

di Tedesco.

Taggato in  REGIONE CALABRIA  BUROCRAZIA REGIONALE  Cisal  GIANLUCA TEDESCO
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Reggio: le adesioni alla manifestazione pro
aeroporto di domani

Sono numerose, in queste ore, le adesioni alla manifestazione di piazza che si
svolgerà domani, venerdì 31 marzo alle ore18, promossa dal Movimento
Nazionale per la Sovranità, che ha rivolto un appello verso tutte le istituzioni,
le associazioni, i movimenti, gli studenti, la società civile, chiamati a scendere in
piazza a difesa dei diritti e alla salvaguardia dell'operatività dello Scalo.
L ' e s i genza  d i  v ede re  a f f e rma to  un  d i r i t t o ,  que l l o  a l l a  mob i l i t à
costituzionalmente garantito, la paura di dover dire addio a progetti, sogni e
prospettive professionali, fa smuovere le coscienze reggine, preoccupate dal
concreto rischio di un isolamento infrastrutturale determinato dall'addio di
Alitalia o, ancora, dal drastico ridimensionamento dell'Aeroporto dello Stretto.  

Il pericolo per la città è legato non solo al possibile isolamento logistico dei
cittadini o ai disagi per le categorie professionali, penalizzate dal numero e
dagli orari dei nuovi voli garantiti, ma anche ai disservizi per le categorie
svantaggiate. In tal senso, alcune associazioni che da anni operano nell'ambito
dell'assistenza sanitaria saranno in piazza preoccupate per gli irrimediabili
danni che un possibile addio di Alitalia causerebbe alle proprie attività sociali e
sanitarie.  

Lo stesso dicasi per quegli Enti formativi e didattici il cui funzionamento è
garantito anche da docenti pendolari che, con queste tratte e questi orari, non
possono più assicurare presenza e professionalità, con il conseguente rischio
chiusura dei corsi.  

Il coro che vuol venire fuori dalla piazza è "a più voci" e quella di domani è
l'occasione per difendere l'infrastruttura più importante della città attraverso
una coscienza consapevole collettiva.  

Notizie Flash

G i o ,   3 0  Ma r z o   2 017
1 9 : 5 8  R e g g i o :   l e
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Aeroporto dello Stretto, Dieni
(M5S): "Pd ha svenduto Reggio
Calabria per interessi nordisti"

Mangia questo Addio dieta
25 kg in solo 2 settimane. Lo chiamano il
Sacro Graal del Dimagrimento

Dall'Hospice di Reggio Calabria
una lezione di coraggio e di
speranza

Editori, Inserzionisti...
Agenzie: L’offerta di native advertising
di Addoor arriva in Italia.

Flora Sculco: "Nessuno sviluppo
per la Calabria senza gli aeroporti
di Crotone e Reggio"

Ora è milionaria
6 mesi fa non arrivava a fine mese; ora
guadagna 75.000 euro al mese

 

Parteciperanno all'evento l'ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane; l'Apaco
Fp – Fena  (Federazione Nazionale delle Società Finanziarie); Centro Studi
Tradizione e Partecipazione; Confael RC – Confederazione Autonoma Europea
dei Lavoratori; Associazione "Per Mano" Onlus; la FAILP – Federazione
Autonoma Italiana Lavoratori Poste - CISAL Calabria; il Lido Stella Marina –
Parco Pentimele. Sono stati invitati, inoltre, i rappresentanti delle associazioni
di categoria, degli ordini professionali e molteplici titolari di esercizi
commerciali.
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Sei qui:

 

______________

 

0

Seta: la direzione sospende le trattative, nuovo sciopero
il 24 apriile
Cronaca - In evidenza

Giovedì 30 Marzo 2017 21:04

Le segreterie modenesi delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti,

Faisa-Cisal e Ugl FNA hanno proclamato uno sciopero provinciale di 24 ore per lunedì 24

aprile. La proclamazione dello sciopero è stata comunicata a Seta nel pomeriggio di ieri,

mercoledì 29 marzo, ovvero solo poche ore prima dell’incontro già fissato per questa

mattina nell’ambito della trattativa sull’armonizzazione contrattuale. La direzione aziendale

di Seta ha deciso di sospendere la trattativa in corso, comunicando alle Organizzazioni

sindacali che ogni discussione potrà riprendere solo ed esclusivamente qualora venga

revocato lo sciopero.

Proclamare un’ulteriore astensione dal lavoro rappresenta una mossa strumentale e

provocatoria, che Seta non intende più accettare. Lo sciopero non può essere interpretato

come uno strumento dialettico ma, in quanto fonte di disagi per l’utenza e danni economici

per l’azienda e per gli stessi lavoratori, deve rappresentare un’extrema ratio da attivare

solo dopo aver esaurito ogni possibile forma di confronto, che peraltro non si è mai

interrotto come dimostrato dai 17 incontri già tenuti negli ultimi 10 mesi. L’atteggiamento

dei sindacati modenesi appare quindi strumentale. Lo prova il fatto che le vertenze non

riguardano, come oramai succede nel nostro Paese, la difesa dell’occupazione, il timore

della chiusura degli stabilimenti, la contrazione delle vendite, la delocalizzazione della

produzione, l’attivazione di ammortizzatori sociali. Quello che si contesta, ad esempio è

l’eccessivo ricorso allo straordinario: i sindacati sanno bene che ciò si rende

indispensabile per sopperire all’anomalo livello di assenze per malattia degli autisti di

Modena, non riscontrato né a Reggio Emilia né a Piacenza, con conseguenti disagi per

l’utenza ed un aggravio imprevisto di lavoro per i colleghi disponibili a coprire i turni di

lavoro che saltano senza preavviso. Dal riscontro dei dati del mese di marzo, emerge un

totale di assenze per malattie per gli autisti di Modena (circa 400 unità) pari a complessivi

887 giorni con punte massime di 35 assenze giornaliere. Nello stesso periodo negli altri

due bacini serviti da Seta (Reggio Emilia e Piacenza, circa 420 unità) il totale delle

giornate di assenza è stata di 592 giorni: quasi il 50% in più.

Dall’atteggiamento dei sindacati modenesi non emerge, nei fatti, la volontà di portare

avanti una discussione nel merito ma solo la preoccupazione di mantenere, rispetto ai

lavoratori degli altri bacini, disparità nell’organizzazione del lavoro.

Diversi delle problematiche sollevate, peraltro, sono già state affrontate o non sono

comunque prerogative esclusive del bacino modenese. Tanto è già stato fatto sul fronte

della sicurezza dei mezzi, degli investimenti per il rinnovo del parco circolante, della

remunerazione dei dipendenti, come certificato anche dal documento di previsione per il

2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Seta nel corso dell’ultima riunione. Il

piano economico-finanziario per l’anno in corso individua quattro principali linee di

indirizzo: la conferma degli impegni economici assunti per la manutenzione dei mezzi, per

la sicurezza e per le tecnologie di supporto al servizio erogato, con una previsione di

spesa di 5,4 milioni (in crescita del 7,4% rispetto al 2016). Sono inoltre previsti

investimenti per 14,3 milioni di euro, di cui 12,7 milioni in nuovi mezzi ed 1,6 milioni di euro
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in tecnologie di bordo e di terra, con un conseguente aumento significativo degli

ammortamenti. Si prevede inoltre un aumento del costo del personale, come

conseguenza sia dell’aumento della forza lavoro sia dell’entrata a regime del nuovo

Contratto nazionale di categoria, il cui impatto complessivo è per il 2017 di circa 1,6 milioni

di euro: 2 milioni in più all’anno a regime. Va inoltre considerato che ai dipendenti verrà

erogato per il 2016 un premio di produzione il cui valore complessivo è superiore del 25%

rispetto all’anno precedente.

Seta, quindi, ribadisce ancora una volta che l’unico luogo deputato alla contrattazione

aziendale e alla discussione di ogni tema posto dalle organizzazioni sindacali è costituito

dal tavolo per l’armonizzazione contrattuale, come ribadito anche dagli Enti proprietari.

Succ. >
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Un pullman Rt della linea Andora-Sanremo

da TaboolaPromosso

Rt, mancanza di divise,
carenza di organico e usura
dei mezzi: la Faisa Cisal

preannuncia scioperi

ARTICOLI CORRELATI

IERI VERTICE IN PREFETTURA Ieri vertice in prefettura, le posizioni. Previsti altri incontri

COMMENTI  (0) 0
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Riviera Trasporti, dopo il summit resta lo
spettro scioperi
maurizio vezzaro

Imperia - L’incontro in prefettura non ha dato gli esiti

sperati. La distanza tra il sindacato di categoria

Faisa-Cisal e i vertici della Riviera trasporti, su

certi temi, resta notevole. Le due controparti si

vedranno ancora nei prossimi giorni ma la mediazione

del prefetto Silvana Tizzano non è servita a scongiurare

lo spettro degli scioperi. L’astensione dal lavoro per più

giorni, in date ancora da decidere, è l’eventualità

ipotizzata da Federico Diletto, a capo della segreteria

provinciale della Faisa-Cisal. Una minaccia che ora

incombe.

Il sindacato, che la settimana prossima avrà un faccia a

faccia con il presidente della Provincia Fabio

Natta (l’ente è l’azionista più importante della Rt, ndr),

una vittoria l’ha riportata sul fronte vestiario. L’azienda

ha promesso di rifornire le divise a proprie spese. In

quanto alla manutenzione dei mezzi, uno dei tasti

dolenti su cui ha battuto di più Diletto, è stato aperto un

tavolo di confronto. «Ci vedremo ciclicamente per programmare di volta in volta il lavoro da

fare», spiega lo stesso Diletto.

Il maggior motivo di disaccordo tra sindacato e azienda è condensato in due argomenti: la

richiesta di un riconoscimento economico per il fatto che gli autisti guidano mezzi usurati pur

mantenendo alto lo standard di sicurezza, e i turni. Il sindacato si è lamentato per l’eccessivo

ricorso alle ore di straordinario, legato alle carenze di organico.

La risposta della Riviera trasporti, per bocca del direttore generale Sandro Corrado, non

lascia spazio a futuri patti all’insegna dell’agreement: «Che ci siano molti guasti sui bus è agli

atti. Del resto dipendiamo dalla sporadicità dei finanziamenti pubblici, ma che addirittura si

venga a sollecitare un premio in denaro mi sembra davvero pretenzioso. In quanto agli

straordinari, oltre al fatto di essere su base volontaria, mi sembra che debbano essere
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considerati una risorsa per l’azienda, certamente non un gravame».

La Faisa-Cisal non s’è detta d’accordo neppure sulle modalità delle assunzioni - l’Rt ha

manifestato l’intenzione di inserire dieci nuovi dipendenti con contratto a tempo indeterminato

una volta apportate le modifiche al decreto Madìa - fatte in riferimento alla forma di

retribuzione denominata «salario d’ingresso». Ancora Diletto: «Significa che i nuovi assunti per

otto anni percepiranno stipendi bassissimi calcolati su base nazionale, senza progressioni e

senza gli incentivi dei contratti integrativi. Vuol dire che guadagneranno sui mille, mille e

cinquanta euro. Inaccettabile a nostro parere».
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Scuola : Anief "I dati Ocse sull'istruzione sono solo il
punto di partenza"

Ieri l'Ocse ha evidenziato che la scuola italiana funziona meglio di

quella di altri paesi dell'area, in particolare per quanto riguarda

l'inclusione dei ragazzi delle scuole superiori provenienti da famiglie

con una condizione non favorevole. Prima di lasciarsi andare a facili

entusiasmi, occorre pero' leggere tutto il resoconto dell'organizzazione

internazionale che ha anche sottolineato come, sempre nel nostro

Paese, "le differenze socio-economiche di partenza pesano meno, ma

ritornano a farsi sentire dopo l'uscita dalla scuola". L'indagine, basata sul confronto tra i dati delle indagini

Ocse-Pisa sulle competenze scolastiche e su quelle degli adulti (26/28 anni), "non fa altro che rafforzare

quanto sostenuto dall'Anief da anni: occorre insistere sugli investimenti nella scuola, perche' in molte zone

del territorio nazionale rimane l'unica agenzia culturale in grado di sostenere il processo di crescita dei nostri

giovani - spiega il sindacato in una nota -. Tanto che, appena usciti dal sistema formativo, dove in base ai

risultati Ocse-Pisa degli alunni in diverse materie le differenze sociali si annullano, la mancanza di

opportunita' li riassorbe fino a sottrargli le possibilita' di sviluppo personale e professionale". 

"Quanto indicato dall'Ocse non puo' essere considerato un punto di arrivo ma solo di partenza - commenta

Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal - perche' un Paese moderno che

abbandona al suo destino i giovani, dopo averli formati, non puo' ritenersi soddisfatto: e' chiaro che occorre

incentivare gli sforzi, innanzitutto, sul fronte della dispersione scolastica, che in alcune province della Sicilia

supera il 40 per cento, mentre l'Europa ci indica come soglia il 10 per cento. Questo puo' avvenire solo in

modo: maggiorando gli organici delle aree a rischio, migliorando l'orientamento e innalzando l'obbligo

formativo fino a 18 anni". "Allo stesso tempo - dice Pacifico - occorre cambiare marcia per migliorare

l'integrazione dei ragazzi con bisogni cosiddetti 'speciali', i disabili, ma anche i cosiddetti Bes e gli alunni con

Disturbi specifici dell'apprendimento. Con il decreto legislativo collegato alla Legge 107/2015, l'Atto n. 378,

sulle norme relative alla promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', ora all'esame

del Governo per l'approvazione finale, da settembre il personale docente specializzato continuera' a essere

utilizzato per 30 per cento dell'organico come precario, su posti in deroga, con oltre 52mila posti liberi

assegnati fino al 30 giugno; si introducono nuove regole sulle ri-certificazioni che, senza alcuna copertura

finanziaria e opportune risorse umane per le e'quipe mediche, stravolgeranno la vita scolastica di 260 mila

alunni disabili. Si conferma il blocco decennale per gli insegnanti di sostegno che, in questo modo, risultano

assegnati alla scuola e non piu' agli alunni disabili. Parlare di integrazione in queste condizione appare

davvero improbabile".

Letto 3 volte

Altro in questa categoria:  « Brexit, i negoziati inizieranno a maggio
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Scuola : concorso , Anief "Al via prove suppletive per
7mila candidati"

 "Potremmo definirlo un concorso nel concorso: sono arrivati a 7 mila i

candidati che a partire da lunedi' prossimo, 3 aprile, parteciperanno

alle prove suppletive della selezione pubblica nazionale per diventare

insegnanti della scuola pubblica, da cui erano stati illegittimamente

esclusi per via di un regolamento concorsuale fatto decisamente

male. A un anno di distanza dalla pubblicazione del bando di

concorso a cattedra 2016, un alto numero di aspiranti docenti avra'

finalmente la possibilita' di essere messo alla prova: si alterneranno sino al 20 aprile, suddivisi in base a un

calendario ufficiale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale concorsi ed esami - n. 20 del 14

marzo scorso". Lo afferma l'Anief in una nota. "Anche loro andranno a concorrere per aggiudicarsi uno dei

63.712 posti messi a bando, un terzo dei quali potrebbero andare persi, perche' in diverse classi di concorso

le commissioni hanno sino a oggi giudicato idonei un numero di candidati inferiore rispetto ai posti da

assegnare - prosegue il sindacato -. Sono diverse le categorie di ammessi alle prove scritte suppletive: si va

dagli insegnanti tecnico pratici ai diplomati Isef, dal personale gia' di ruolo ai diplomati magistrale a indirizzo

linguistico, dagli educatori agli abilitati Pas e all'estero. Poi ci sono coloro che hanno ottenuto l'abilitazione

disciplinare o la specializzazione su sostegno successivamente alla pubblicazione del bando di concorso.

Tutti, indistintamente, non erano stati ammessi, ma ora vengono 'ripescati' a seguito del provvedimento

favorevole emesso dal Tribunale amministrativo regionale e del via libera del Consiglio di Stato nei confronti

dei candidati che hanno concluso i percorsi formativi Afam e Pas". 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, "questa vicenda delle

prove aggiuntive conferma gli errori di un'amministrazione che opera negando il dialogo con i rappresentanti

dei lavoratori. Se ci avessero dato retta, non ci ritroveremmo oggi a vivere questa 'coda' di concorso. Ma

quello che piu' sorprende in negativo e' l'atteggiamento schizofrenico del Miur su come trattare i cittadini

laureati che chiedono di fare l'insegnante nella scuola pubblica: nel 2012 ha detto che la laurea era

sufficiente per partecipare al concorso a cattedra, nel 2016 non piu', mentre nel 2021 tornera' a bastare. Ogni

commento ulteriore e' inutile: dico solo che, appurata la poco coerenza in chi gestisce la scuola in Italia -

conclude Pacifico - e' piu' che lecito difendere i propri diritti rivolgendosi alle aule del tribunale".

Letto 8 volte
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BREAKING NEWS

 Tweet   Condividi   Condividion 30/03/2017 • in OPINIONI

Riceviamo da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, segreterie provinciali L’Aquila e Rsa

aziendali, e pubblichiamo.

Ora più che mai bisogna far presto. L’azienda

AMA SPA dell’Aquila non può continuare a vivacchiare. Non può continuare a far pagare ai

cittadini ed ai lavoratori i limiti della propria asfittica ed inappropriata struttura aziendale. I

lavoratori hanno da tempo compreso che il loro futuro e quello del servizio che rendono alla

cittadinanza dipendono dalla fusione nell’azienda regionale TUA. Tale percorso è necessario

per varie ragioni, ad iniziare dalle scadenze oramai imminenti e che vedono i servizi affidati a

gara nel 2019, è necessario per recuperare capacità di investimento in materiale rotabile,

oggi inesistente, è necessario per creare economie di scala minime, è necessario per mettere

insieme sullo stesso territorio i due vettori principali e recuperare in efficienza e qualità dei

servizi ed infine è necessario per eliminare costi impropri. Insomma non vi è altra via.

Cerca …  Cerca

Riproduzione non supportata su

FIACCOLATA 6 APRILE IN RICORDO DEL TERREMOTO 2009

Home » OPINIONI

I sindacati: “Ora non è la Regione quindi vogliamo
sapere chi è contrario all’ingresso di Ama in Tua”

I sindacati: “Ora non è la Regione quindi vogliamo sapere chi è contrario all’ingresso di Ama in Tua” 1 ORA AGO Recupero Eccellenza calcio, l’Amiternina sconfitta in casa dal Francavilla 2 ORE AGO Torna il Festival della Partecipazione dal 6 al 9 Luglio

0
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1Mi piaceMi piace

Piace a una persona. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piaceMi piace
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Tale percorso sembrava condiviso dalla stessa proprietà. Oggi però siamo costretti a

denunciare un atteggiamento che non comprendiamo e che non condividiamo.

Per tre volte infatti la Regione Abruzzo ha

provato a mettere al tavolo gli attori di tale

processo e per tre volte il confronto è saltato per

colpe non imputabili alla Regione Abruzzo.

Si è forse cambiata opinione? Abbiamo il diritto

di saperlo. Ne hanno diritto gli utenti, sempre

meno del servizio, e ne hanno diritto i lavoratori.

Si immaginano altre soluzioni tese ad evitare il declino dell’azienda e la sua scomparsa nel

percorso di affidamento dei servizi tramite gara?

E’ necessaria chiarezza. Chi sono i FRENATORI

di questo processo più volte annunciato.

Vorremmo con loro confrontarci, conoscere le

loro ragioni pronti anche ad essere convinti che

si stia percorrendo una strada ragionevole. Oggi

non ci appare tale. Oggi siamo costretti a

misurarci con piccole miserie quotidiane di

un’azienda che non riesce ad affrontare temi di

ordinaria organizzazione del lavoro, di gestione

dei servizi tale da incrementarne l’attrattiva e

con unico obiettivo di far tornare i conti magari procedendo ad ulteriori tagli degli stessi

servizi.

Noi non vogliamo essere complici di tanto spreco. Non vogliamo assistere all’ennesima

occasione perduta e sacrificata ad interessi altri rispetto a quelli collettivi.

Commenti

0 comments

questo dispositivo.

/

Progetto Ostetriche: l’osservatorio sceglie
L’Aquila

I sindacati: “Ora non è la Regione quindi
vogliamo sapere chi è contrario all’ingresso
di Ama in Tua”

Recupero Eccellenza calcio, l’Amiternina
sconfitta in casa dal Francavilla

Avezzano, Festa della Repubblica

con la 1^ Fiera dei M@rsi

31/05/2017

01/06/2017 al 04/06/2017 - Tutto il giorno

Centro fieristico Fiera Campionaria Di

Avezzano Avezzano

Avezzano, “Fiera dei Marsi” dal 1°

al 4 di giugno al centro fieristico

31/05/2017

01/06/2017 al 04/06/2017 - Tutto il giorno

Fiera Campionaria Avezzano Avezzano

Sulmona, Treno del Vino & Cantine

Aperte con la Transiberiana d'Italia

13/05/2017

14/05/2017 - Tutto il giorno

L'Aquila, MUSICA PER LA CITTA’

2016 –2017: concerto il 12 maggio

12/05/2017

12/05/2017 - 18:00 alle 20:00 L'Aquila L'Aquila

L'Aquila

Popoli, Granfondo Majella Tour

30/04/2017
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Consiglio, passa 
la mozione su Atv: 
«Garantire i posti»

Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità, con 26 voti
favorevoli, la mozione a firma dei consiglieri «Verona piazza pulita»
Michele Bertucco, Movimento 5 stelle Gianni Benciolini e Riccardo
Saurini, Pd Luigi Ugoli e Damiano Fermo, Fratelli d’Italia Ciro
Maschio, Lega nord Luca Zanotto, Sinistra ecologia e liberta Mauro
De Robertis, che impegna il Sindaco e la Giunta «a garantire i livelli
occupazionali attualmente presenti in Atv e nelle società ad essa
collegate; a rendere noto il piano industriale solo accennato nei patti
parasociali sottoscritto tra l’Amt e Ferrovie Nord Milano
Autoservizi – Fnm».
 
Non si è tenuta in forma ufficiale, per mancanza del numero legale
(13 i consiglieri comunali presenti in aula al momento dell’appello),
l’adunanza consiliare aperta convocata questo pomeriggio in sala
Gozzi per la discussione sul futuro di Atv Verona. Alla richiesta
dei Consiglieri comunali presenti e vista la disponibilità dei
rappresentanti aziendali e sindacali intervenuti si è comunque
proceduto in aula con una riunione informale sul tema
programmato. Durante l’incontro sono state approfondite, con i
rappresentanti aziendali – il presidente di Atv Massimo Bettarello,
il direttore generale Stefano Zaninelli e l’amministratore delegato di
Fnma (società di autoservizi controllata al 100% da Fnm) Massimo
Stoppini – ed i rappresentanti sindacali di Faisa-Cisal Stefano

OGGI IN CITTÀ

Spacciava eroina
cinquantunenne
bloccato dai vigili

Avevano in auto un
quintale di droga
Arrestate 3 persone

Domani il terzo
mandato? Le voci
scatenano la bufera

La città che
vogliamo, i giovani a
Diretta Verona

Una seduta del Consiglio (Archivio) Tutto Schermo
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19:41
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ULTIMA ORA

Spettacoli G7 Cultura: Miyata, è pietra
miliare

Spettacoli G7 Cultura: Azoulay, va difesa
insieme

Calcio Fiorentina: Vecino out in
Nazionale

Italia L.elettorale: M5s, no contatti con il
Pd

Cultura G7 Cultura: Wharton, stop traffico
opere

 TUTTE LE NOTIZIE

Va bene anche così

Non facciamolo più

Facciamo il traforo
corto

SONDAGGIO

Il progetto del traforo è stato
ridotto (niente camion e una sola
canna). Tu cosa faresti?

OK

ALTRI SONDAGGI
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COMMENTA

INVIA

PAGINE 1 DI 1

Ferrari, Filt-Cgil Mario Lumastro, Fit-Cisl Luca Daldosso, Sul-Ct
Giuseppe Antolini, Uil-Trasporti Mauro Formenti, le future scelte
gestionali di Atv e le attuali problematiche aziendali.

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Scrivi qui il tuo commento e premi Invia
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non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un “cookie
di dominio” secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l’invio del
commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul
terminale utilizzato.
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MAURIZIO VEZZARO Pubblicato il 30/03/2017

Un pullman Rt della linea Andora-Sanremo

IMPERIA

L’incontro in prefettura non ha dato gli esiti sperati. La distanza tra il sindacato
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E-mail

Password
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Rt, dopo il summit resta lo spettro scioperi
Azienda e Faisa Cisal in disaccordo su premi e turni

Rally di Sanremo, una vetrina
per la città e per due
province

Armi ed esplosivi in Costa
Azzurra
Operazione anti-terrorismo
islamico in corso

Seborga, quattro in lizza per
la corsa al Principato

Zonta, evento contro la
violenza sulle donne

Arrestato il “santone” di
Dolcedo che era fuggito in
India per vivere come ...

0 0
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Alcuni diritti riservati.

26/05/2016

Un pitone di 3 metri sbuca dal
water, attacca un uomo e gli
morde il pene

23/09/2016

Bacia un uomo all’addio al
nubilato, video diventa virale: il
finale è tragic...

14/06/2016

Lo strano calcio d’inizio di
Morata lascia di stucco: è una
grande novità

di categoria Faisa-Cisal e i vertici della Riviera trasporti, su certi temi, resta
notevole. Le due controparti si vedranno ancora nei prossimi giorni ma la
mediazione del prefetto Silvana Tizzano non è servita a scongiurare lo spettro
degli scioperi. L’astensione dal lavoro per più giorni, in date ancora da decidere,
è l’eventualità ipotizzata da Federico Diletto, a capo della segreteria provinciale
della Faisa-Cisal. Una minaccia che ora incombe.  
Il sindacato, che la settimana prossima avrà un faccia a faccia con il presidente
della Provincia Fabio Natta (l’ente è l’azionista più importante della Rt, ndr), una
vittoria l’ha riportata sul fronte vestiario. L’azienda ha promesso di rifornire le
divise a proprie spese. In quanto alla manutenzione dei mezzi, uno dei tasti
dolenti su cui ha battuto di più Diletto, è stato aperto un tavolo di confronto.
«Ci vedremo ciclicamente per programmare di volta in volta il lavoro da fare»,
spiega lo stesso Diletto. 
Il maggior motivo di disaccordo tra sindacato e azienda è condensato in due
argomenti: la richiesta di un riconoscimento economico per il fatto che gli
autisti guidano mezzi usurati pur mantenendo alto lo standard di sicurezza, e i
turni. Il sindacato si è lamentato per l’eccessivo ricorso alle ore di straordinario,
legato alle carenze di organico. 
La risposta della Riviera trasporti, per bocca del direttore generale Sandro
Corrado, non lascia spazio a futuri patti all’insegna dell’agreement: «Che ci siano
molti guasti sui bus è agli atti. Del resto dipendiamo dalla sporadicità dei
finanziamenti pubblici, ma che addirittura si venga a sollecitare un premio in
denaro mi sembra davvero pretenzioso. In quanto agli straordinari, oltre al fatto
di essere su base volontaria, mi sembra che debbano essere considerati una
risorsa per l’azienda, certamente non un gravame».  
La Faisa-Cisal non s’è detta d’accordo neppure sulle modalità delle assunzioni -
l’Rt ha manifestato l’intenzione di inserire dieci nuovi dipendenti con contratto a
tempo indeterminato una volta apportate le modifiche al decreto Madìa - fatte
in riferimento alla forma di retribuzione denominata «salario d’ingresso». Ancora
Diletto: «Significa che i nuovi assunti per otto anni percepiranno stipendi
bassissimi calcolati su base nazionale, senza progressioni e senza gli incentivi dei
contratti integrativi. Vuol dire che guadagneranno sui mille, mille e cinquanta
euro. Inaccettabile a nostro parere».  
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI  

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
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Concorso a Cattedra 2017: 7mila candidati
esclusi, le prove il 3 aprile
Da Redazione 30 marzo 2017

    2Mi piaceMi piace

NOW PLAYING: Rottamazione Cartelle Click to expand 

Prossima la data delle selezioni suppletive

per diventare insegnanti della scuola

pubblica. Sono infatti ben 7mila i candidati

che il 3 aprile prossimo tenteranno il

concorso da cui erano stati esclusi

illegittimamente, a causa del carattere

discriminatorio che ha caratterizzato il bando di concorso a cattedra del 2016.

Sono 63.712 i posti disponibili per l’insegnamento pubblico, anche se ad oggi le

commissioni esaminatrici hanno ammesso un numero inferiore di candidati rispetto

alle risorse necessarie per lo Stato.

Le prove andranno avanti, scaglionate nei giorni, fino al 20 aprile, suddivisi in base a

un calendario ufficiale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi ed

esami – n. 20 del 14 marzo scorso. Quella scritta avrà la durata di 150 minuti, come

avvenuto lo scorso anno in occasione delle prime prove scritte.

Concorso a Cattedra 2017: gli ammessi

Sono ammessi alle prove scritte suppletive categorie di insegnanti davvero

eterogenee:

 insegnanti tecnico pratici ai diplomati Isef

personale già di ruolo ai diplomati magistrale a indirizzo linguistico

educatori e abilitati al Pas e all’estero

coloro che hanno ottenuto l’abilitazione disciplinare o la specializzazione su

sostegno successivamente alla pubblicazione del bando di concorso: il Consiglio di
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Stato ha dichiarato ammissibili al concorso i candidati che abbiano concluso i

percorsi formativi Afam e Pas.

Quest’ultima categoria non è, poi, l’unica ad essersi rimessa ad una decisione

giudiziale: attendono una sentenza i candidati su sostegno e sulle nuove classi di

concorso non ancora attivate, però presenti nell’elenco ufficiale che presto sostituirà

definitivamente i vecchi insegnamenti; oltre 20mila ricorrenti laureati non ammessi,

che sperano di essere rimandati direttamente alla prova scritta ordinaria, come è

avvenuto per due di loro.

Potrebbe interessarti anche: Concorso ATA 2017, come ed entro quando

presentare domanda

L’Anief sul Concorso a Cattedra

A parere dei Sindacati, infatti, è stato necessario il ricorso all’Autorità giudiziaria, in

quanto sono stati commessi errori di compilazione del regolamento concorsuale

intollerabili. Di seguito le parole di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal: “questa vicenda delle prove aggiuntive conferma gli

errori di un’amministrazione che opera negando il dialogo con i rappresentanti dei

lavoratori. Se ci avessero dato retta, non ci ritroveremmo oggi a vivere questa ‘coda’

di concorso. Ma quello che più sorprende in negativo è l’atteggiamento schizofrenico

del Miur su come trattare i cittadini laureati che chiedono di fare l’insegnante nella

scuola pubblica: nel 2012 ha detto che la laurea era sufficiente per partecipare al

concorso a cattedra, nel 2016 non più, mentre nel 2021 tornerà a bastare. Ogni

commento ulteriore è inutile: dico solo che, appurata la poco coerenza in chi gestisce

la scuola in Italia – conclude Pacifico – è più che lecito difendere i propri diritti

rivolgendosi alle aule del tribunale”.

Per approfondire, leggi anche: Concorsi Pubblici, abolizione dei limiti d’età perché

discriminatorio

L’ora di lezione non basta

Marco Orsi, 2015, Maggioli Editore

Galileo aveva vestito il suo occhio con il cannocchiale: ciò gli

permise di scoprire la configurazione delle cose celesti. In

questo libro l’autore propone di vestire a nuovo le classi

delle nostre scuole.

Se la formazione è così fondamentale come si dice,...
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Oggi 14:38

Il 3, 4 e 5 Aprile iniziative e presidi in tutti i capoluoghi della Toscana

Lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 Aprile sit-in di protesta dei lavoratori postali in tutti

capoluoghi delle province toscane. Dalle 9 alle 12 i sindacati di categoria SLP-CISL, SLC-

CGIL, FAILP-CISAL, CONFSAL-COM E UGL-COM protesteranno contro i processi di

privatizzazione annunciati dal governo e sensibilizzeranno la cittadinanza per le ricadute

sui servizi pubblici che essa comporterà, insieme all’introduzione del recapito a giorni

alterni e alla possibile chiusura degli uffici... 
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Oggi 11:16

Imperia - L’incontro in prefettura non ha dato gli esiti sperati. La distanza tra il sindacato di

categoria Faisa-Cisal e i vertici della Riviera trasporti, su certi temi, resta notevole. Le due

controparti si vedranno ancora nei prossimi giorni ma la mediazione del prefetto Silvana

Tizzano non è servita a scongiurare lo spettro degli scioperi. L’astensione dal lavoro per più

giorni, in date ancora da decidere, è l’eventualità ipotizzata da... 
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Nuovo sciopero dei trasporti, Seta sospende
le relazioni sindacali
Salta l'incontro di oggi dopo la decisione delle sigle sindacali di proclamare un'altra giornata
di sciopero il prossimo 24 aprile. Seta al contrattacco: "Decisione strumentale e
provocatoria"

Politica

Redazione
30 marzo 2017 18:49
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Vertenza Seta, Il Comune
fa da paciere. In
costruzione i bagni per gli
autisti ai capolinea

24 marzo 2017

Seta al contrattacco: "Gli
urinatoi portatili per gli
autisti sono una bufala"

22 marzo 2017

Urinatoi portatili per gli
autisti dei bus, dopo lo
sciopero arrivano altre
polemiche

21 marzo 2017

Sciopero Seta, il corteo
dei lavoratori in centro
storico

20 marzo 2017

Le segreterie modenesi delle Organizzazioni sindacali

Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl FNA

hanno proclamato uno sciopero provinciale di 24 ore

per lunedì 24 aprile. La proclamazione dello sciopero è

stata comunicata a Seta nel pomeriggio di ieri, mercoledì

29 marzo, poche ore prima dell’incontro già fissato per

questa mattina nell’ambito della trattativa

sull’armonizzazione contrattuale.

Per tutta risposta la direzione aziendale di Seta ha

deciso di sospendere la trattativa in corso, comunicando

alle Organizzazioni sindacali che ogni discussione potrà

riprendere solo ed esclusivamente qualora venga

revocato lo sciopero. "Proclamare un’ulteriore

astensione dal lavoro rappresenta una mossa

strumentale e provocatoria, che Seta non intende più

accettare si leggen nella nota dell'azienda - Lo sciopero

non può essere interpretato come uno strumento dialettico ma, in quanto

fonte di disagi per l’utenza e danni economici per l’azienda e per gli stessi

lavoratori, deve rappresentare un’extrema ratio da attivare solo dopo aver

esaurito ogni possibile forma di confronto, che peraltro non si è mai interrotto

come dimostrato dai 17 incontri già tenuti negli ultimi 10 mesi. L’atteggiamento

dei sindacati modenesi appare quindi strumentale".

Quello che si contesta, ad esempio, è l’eccessivo ricorso allo straordinario:

"I sindacati sanno bene che ciò si rende indispensabile per sopperire

all’anomalo livello di assenze per malattia degli autisti di Modena, non

APPROFONDIMENTI

ACCEDIPoliticaSezioni
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riscontrato né a Reggio Emilia né a Piacenza, con conseguenti disagi per

l’utenza ed un aggravio imprevisto di lavoro per i colleghi disponibili a coprire

i turni di lavoro che saltano senza preavviso - sottolinea Seta - Dal riscontro dei

dati del mese di marzo, emerge un totale di assenze per malattie per gli autisti

di Modena (circa 400 unità) pari a complessivi 887 giorni con punte massime

di 35 assenze giornaliere. Nello stesso periodo negli altri due bacini serviti da

Seta (Reggio Emilia e Piacenza, circa 420 unità) il totale delle giornate di

assenza è stata di 592 giorni: quasi il 50% in più".

Seta, quindi, ribadisce ancora una volta che l’unico luogo deputato alla

contrattazione aziendale e alla discussione di ogni tema posto dalle

organizzazioni sindacali è costituito dal tavolo per l’armonizzazione

contrattuale, come ribadito anche dagli Enti proprietari.

Argomenti: scioperi seta trasporti

Tweet
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Tag

Poste in Toscana, tre giorni di mobilitazione contro la
privatizzazione

Prima / Cronaca / Poste in Toscana, tre giorni di mobilitazione contro la privatizzazione

   giovedì 30 marzo 2017 ore 15:22 | Cronaca 0Mi piaceMi piace CondividiCondividi Tweet

Lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 Aprile sit-
in di protesta dei lavoratori postali in tutti
capoluoghi delle province toscane. 

Dalle 9 alle 12 i sindacati di categoria SLP-CISL,
SLC-CGIL, FAILP-CISAL, CONFSAL-COM E UGL-
COM protesteranno contro i processi di
privatizzazione annunciati dal governo e
sensibilizzeranno la cittadinanza per le
ricadute sui servizi pubblici che essa
comporterà, insieme all’introduzione del

recapito a giorni alterni e alla possibile chiusura degli uffici postali nelle aree più marginali del paese.

“Organizzeremo dei presidi contemporaneamente e per tre giorni in tutte le città capoluogo della nostra
regione - affermano i segretari regionali delle organizzazioni sindacali - vogliamo impedire la svendita della più
grande azienda del nostro paese, che impoverirà ulteriormente il servizio pubblico offerto alla cittadinanza.”

“La totale privatizzazione di Poste Italiane, il portalettere che passera dalle nostre abitazioni un giorno si e uno
no, la chiusura degli uffici postali nelle località più sperdute, la chiusura del CMP di Firenze – proseguono i
sindacalisti- oltre a mettere a rischio migliaia di posti di lavoro e chiudere ogni prospettiva ai giovani
che lo stanno cercando, aumenterà ulteriormente il degrado dei servizi offerti alla popolazione nelle aree più
marginali. Questo i cittadini lo devono sapere e a loro ci rivolgiamo per chiedere solidarietà in questa nostra
battaglia”

Il 3, 4 e 5 Aprile iniziative e
presidi in tutti i capoluoghi
della Toscana

Redazione Nove da Firenze

toscanatoscana sindacatosindacato cislcisl sindacato lavoratori della comunicazionesindacato lavoratori della comunicazione cgilcgil cisalcisal
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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI ATA 24 mesi e III fascia Mobilità Graduatorie Istituto TFA sostegno 500 euro Concorso dirigenti

Tweet 0

Contratti su posto vacante, Anief: 30mila euro di risarcimento
per due precarie di Catania
di redazione

Anief – La normativa prevede, come confermato
nelle due sentenze, che “Alla copertura delle
cattedre e dei posti di insegnamento che risultino
effettivamente vacanti e disponibili entro la data
del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente
tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia
possibile provvedere con il personale docente di

ruolo […] si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali”;

dall’esame della norma e della documentazione prodotta in atti, il Giudice del Lavoro
ha dato piena ragione alle tesi sostenute dai legali Anief e ha rilevato come “emerge
che essa collega la differente durata della supplenza esclusivamente alla vacanza o
meno del posto disponibile”, risultando incontestato anche da parte
dell’Amministrazione “che le supplenze conferite alla ricorrente fossero  nalizzate a
coprire un posto vacante e disponibile”. Per questo motivo, e in accoglimento anche
della domanda volta all’ottenimento del riconoscimento delle progressioni
stipendiali alla stregua del personale di ruolo, il Tribunale del Lavoro di Catania ha
accolto i ricorsi condannando il Miur a risarcire le due docenti con più di 19mila euro
per le mensilità di luglio e agosto non corrisposte per ben 5 anni e 10mila euro per gli
scatti di anzianità mai percepiti.

“È una lunga battaglia quella che abbiamo condotto per il rispetto della normativa e
del regolamento delle supplenze – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – e da anni stiamo denunciando l’illegittimità
dell’operato del Miur nell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato: quando
la cattedra è vacante deve essere utilizzata per le immissioni in ruolo, ma se il posto è
restituito per l’attribuzione di incarichi annuali, il contratto deve necessariamente
terminare al 31 agosto e non prima”. L’Anief esprime piena soddisfazione per il
risultato raggiunto ancora una volta con pieno riconoscimento della validità delle tesi

Giovedì, 30 Marzo 2017      
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30 marzo 2017 - 16:14 - redazione

Argomenti: anief Precariato

da sempre sostenute e ricorda a tanti docenti che, ancora oggi, sono costretti alla
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di effettuare i dovuti controlli per
accertarsi della correttezza dell’apposizione del termine utilizzando le apposite
istanze di accesso agli atti elaborati dai nostri legali.

Per veri care se il tuo contratto è stato illegittimamente stipulato al 30 giugno e
ottenere il giusto risarcimento e l’estensione dei contratti, clicca qui.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.

Versione
stampabile

  

anief assegnazioni provvisorie ATA classi di concorso

concorso a cattedra concorso docenti consulenza Contratto

Didattica Dirigenti scolastici edilizia scolastica esami di stato II grado

Formazione docenti graduatorie ad esaurimento graduatorie di istituto immissioni in ruolo

Innovazione M. Media invalsi La Buona scuola legge di stabilità

lettere in redazione merito Mobilità neoimmessi in ruolo

Organici Pensioni Precariato reclutamento

Riforme scatti di anzianità Scuole non statali Sostegno - Handicap

statistiche stipendio Studenti supplenze

tagli TFA - Tirocinio Formativo Attivo Valutazione Varie

ARGOMENTI

Tutti gli argomenti
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AZIENDE ARGOMENTI CHI SIAMO COMUNICA CON NOI NEWSLETTER GRATUITA cerca nel giornale...   vai

Prima pagina Reggio Emilia Casalgrande Castellarano Scandiano Bassa reggiana Appennino reggiano Modena Bologna Regione

#Modena - #Trasporti

I sindacati modenesi proclamano un altro sciopero: la direzione
aziendale di Seta sospende le trattative in corso
30 Mar 2017 - 

“Le segreterie modenesi delle Organizzazioni sindacali Filt-
Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl FNA hanno
proclamato uno sciopero provinciale di 24 ore per lunedì 24
aprile. La proclamazione dello sciopero – si legge in una
nota dell’azienda – è stata comunicata a Seta nel
pomeriggio di ieri, mercoledì 29 marzo, ovvero solo poche
ore prima dell’incontro già fissato per questa mattina
nell’ambito della trattativa sull’armonizzazione contrattuale.
La direzione aziendale di Seta ha deciso di sospendere la
trattativa in corso, comunicando alle Organizzazioni
sindacali che ogni discussione potrà riprendere solo ed
esclusivamente qualora venga revocato lo sciopero.

Proclamare un’ulteriore astensione dal lavoro rappresenta
una mossa strumentale e provocatoria, che Seta non
intende più accettare. Lo sciopero non può essere
interpretato come uno strumento dialettico ma, in quanto
fonte di disagi per l’utenza e danni economici per l’azienda
e per gli stessi lavoratori, deve rappresentare un’extrema
ratio da attivare solo dopo aver esaurito ogni possibile

forma di confronto, che peraltro non si è mai interrotto come dimostrato dai 17 incontri già tenuti negli ultimi 10
mesi. L’atteggiamento dei sindacati modenesi appare quindi strumentale. Lo prova il fatto che le vertenze non
riguardano, come oramai succede nel nostro Paese, la difesa dell’occupazione, il timore della chiusura degli
stabilimenti, la contrazione delle vendite, la delocalizzazione della produzione,  l’attivazione di ammortizzatori
sociali. Quello che si contesta, ad esempio è l’eccessivo ricorso allo straordinario: i sindacati sanno bene che
ciò si rende indispensabile per sopperire all’anomalo livello di assenze per malattia degli autisti di Modena, non
riscontrato né a Reggio Emilia né a Piacenza, con conseguenti disagi per l’utenza ed un aggravio imprevisto di
lavoro per i colleghi disponibili a coprire i turni di lavoro che saltano senza preavviso. Dal riscontro dei dati del
mese di marzo, emerge un totale di assenze per malattie per gli autisti di Modena (circa 400 unità) pari a
complessivi 887 giorni con punte massime di 35 assenze giornaliere. Nello stesso periodo negli altri due bacini
serviti da Seta (Reggio Emilia e Piacenza, circa 420 unità) il totale delle giornate di assenza è stata di 592 giorni:
quasi il 50% in più.

Dall’atteggiamento dei sindacati modenesi non emerge, nei fatti, la volontà di portare avanti una discussione nel
merito ma solo la preoccupazione di mantenere, rispetto ai lavoratori degli altri bacini, disparità
nell’organizzazione del lavoro.

Diversi delle problematiche sollevate, peraltro, sono già state affrontate o non sono comunque prerogative
esclusive del bacino modenese. Tanto è già stato fatto sul fronte della sicurezza dei mezzi, degli investimenti per
il rinnovo del parco circolante, della remunerazione dei dipendenti, come certificato anche dal documento di
previsione per il 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Seta nel corso dell’ultima riunione. Il piano
economico-finanziario per l’anno in corso individua quattro principali linee di indirizzo: la conferma degli impegni
economici assunti per la manutenzione dei mezzi, per la sicurezza e per le tecnologie di supporto al servizio
erogato, con una previsione di spesa di  5,4 milioni (in crescita del 7,4% rispetto al 2016). Sono inoltre previsti
investimenti per 14,3 milioni di euro, di cui 12,7 milioni in nuovi mezzi ed 1,6 milioni di euro in tecnologie di bordo
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« INDIETRO

A Bologna la Polizia arresta nigeriano con oltre mezzo
kg di marijuana

AVANTI »

Modena: aumento della Tari per il 2017, Guerzoni: la
scelta è mantenere e potenziare i servizi

e di terra, con un conseguente aumento significativo degli ammortamenti. Si prevede inoltre un  aumento  del
costo del personale, come conseguenza sia dell’aumento della forza lavoro sia dell’entrata a regime del nuovo
Contratto nazionale di categoria, il cui impatto complessivo è per il 2017 di circa 1,6 milioni di euro: 2 milioni in
più all’anno a regime. Va inoltre considerato che ai dipendenti verrà erogato per il 2016 un premio di produzione
il cui valore complessivo è superiore del 25% rispetto all’anno precedente.

Seta, quindi .- conclude la nota – ribadisce ancora una volta che l’unico luogo deputato alla contrattazione
aziendale e alla discussione di ogni tema posto dalle organizzazioni sindacali è costituito dal tavolo per
l’armonizzazione contrattuale, come ribadito anche dagli Enti proprietari”.
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MODENA TRASPORTI

I sindacati modenesi proclamano un altro
sciopero: la direzione aziendale di Seta
sospende le trattative in corso
30 marzo 2017

“Le segreterie modenesi delle Organizzazioni

sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-

Cisal e Ugl FNA hanno proclamato uno sciopero

provinciale di 24 ore per lunedì 24 aprile. La

proclamazione dello sciopero – si legge in una

nota dell’azienda – è stata comunicata a Seta

nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 marzo,

ovvero solo poche ore prima dell’incontro già

fissato per questa mattina nell’ambito della

trattativa sull’armonizzazione contrattuale. La

direzione aziendale di Seta ha deciso di

sospendere la trattativa in corso, comunicando

alle Organizzazioni sindacali che ogni

discussione potrà riprendere solo ed

esclusivamente qualora venga revocato lo sciopero.

Proclamare un’ulteriore astensione dal lavoro rappresenta una mossa strumentale e

provocatoria, che Seta non intende più accettare. Lo sciopero non può essere interpretato

come uno strumento dialettico ma, in quanto fonte di disagi per l’utenza e danni economici

per l’azienda e per gli stessi lavoratori, deve rappresentare un’extrema ratio da attivare

solo dopo aver esaurito ogni possibile forma di confronto, che peraltro non si è mai

interrotto come dimostrato dai 17 incontri già tenuti negli ultimi 10 mesi. L’atteggiamento
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dei sindacati modenesi appare quindi strumentale. Lo prova il fatto che le vertenze non

riguardano, come oramai succede nel nostro Paese, la difesa dell’occupazione, il timore

della chiusura degli stabilimenti, la contrazione delle vendite, la delocalizzazione della

produzione,  l’attivazione di ammortizzatori sociali. Quello che si contesta, ad esempio è

l’eccessivo ricorso allo straordinario: i sindacati sanno bene che ciò si rende indispensabile

per sopperire all’anomalo livello di assenze per malattia degli autisti di Modena, non

riscontrato né a Reggio Emilia né a Piacenza, con conseguenti disagi per l’utenza ed un

aggravio imprevisto di lavoro per i colleghi disponibili a coprire i turni di lavoro che saltano

senza preavviso. Dal riscontro dei dati del mese di marzo, emerge un totale di assenze per

malattie per gli autisti di Modena (circa 400 unità) pari a complessivi 887 giorni con punte

massime di 35 assenze giornaliere. Nello stesso periodo negli altri due bacini serviti da

Seta (Reggio Emilia e Piacenza, circa 420 unità) il totale delle giornate di assenza è stata di

592 giorni: quasi il 50% in più.

Dall’atteggiamento dei sindacati modenesi non emerge, nei fatti, la volontà di portare

avanti una discussione nel merito ma solo la preoccupazione di mantenere, rispetto ai

lavoratori degli altri bacini, disparità nell’organizzazione del lavoro.

Diversi delle problematiche sollevate, peraltro, sono già state affrontate o non sono

comunque prerogative esclusive del bacino modenese. Tanto è già stato fatto sul fronte

della sicurezza dei mezzi, degli investimenti per il rinnovo del parco circolante, della

remunerazione dei dipendenti, come certificato anche dal documento di previsione per il

2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Seta nel corso dell’ultima riunione. Il

piano economico-finanziario per l’anno in corso individua quattro principali linee di

indirizzo: la conferma degli impegni economici assunti per la manutenzione dei mezzi, per

la sicurezza e per le tecnologie di supporto al servizio erogato, con una previsione di spesa

di  5,4 milioni (in crescita del 7,4% rispetto al 2016). Sono inoltre previsti investimenti per

14,3 milioni di euro, di cui 12,7 milioni in nuovi mezzi ed 1,6 milioni di euro in tecnologie di

bordo e di terra, con un conseguente aumento significativo degli ammortamenti. Si

prevede inoltre un  aumento  del costo del personale, come conseguenza sia dell’aumento

della forza lavoro sia dell’entrata a regime del nuovo Contratto nazionale di categoria, il cui

impatto complessivo è per il 2017 di circa 1,6 milioni di euro: 2 milioni in più all’anno a

regime. Va inoltre considerato che ai dipendenti verrà erogato per il 2016 un premio di

produzione il cui valore complessivo è superiore del 25% rispetto all’anno precedente.

Seta, quindi .- conclude la nota – ribadisce ancora una volta che l’unico luogo deputato alla

contrattazione aziendale e alla discussione di ogni tema posto dalle organizzazioni sindacali

è costituito dal tavolo per l’armonizzazione contrattuale, come ribadito anche dagli Enti

proprietari”.
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AZIENDE COMUNICA CON NOI NEWSLETTER cerca nel giornale...   vai   

Sassuolo Fiorano Formigine Maranello Modena Carpi Bassa modenese Appennino Vignola Bologna Reggio Emilia Regione

» Modena, Trasporti » I sindacati modenesi proclamano un altro sciopero: la direzione aziendale di Seta

sospende le trattative in corso

I sindacati modenesi proclamano un altro sciopero: la direzione
aziendale di Seta sospende le trattative in corso
30 Mar 2017 - 

“Le segreterie modenesi delle Organizzazioni sindacali Filt-
Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl FNA hanno
proclamato uno sciopero provinciale di 24 ore per lunedì 24
aprile. La proclamazione dello sciopero – si legge in una
nota dell’azienda – è stata comunicata a Seta nel
pomeriggio di ieri, mercoledì 29 marzo, ovvero solo poche
ore prima dell’incontro già fissato per questa mattina
nell’ambito della trattativa sull’armonizzazione contrattuale.
La direzione aziendale di Seta ha deciso di sospendere la
trattativa in corso, comunicando alle Organizzazioni
sindacali che ogni discussione potrà riprendere solo ed
esclusivamente qualora venga revocato lo sciopero.

Proclamare un’ulteriore astensione dal lavoro rappresenta
una mossa strumentale e provocatoria, che Seta non
intende più accettare. Lo sciopero non può essere
interpretato come uno strumento dialettico ma, in quanto
fonte di disagi per l’utenza e danni economici per l’azienda
e per gli stessi lavoratori, deve rappresentare un’extrema
ratio da attivare solo dopo aver esaurito ogni possibile

forma di confronto, che peraltro non si è mai interrotto come dimostrato dai 17 incontri già tenuti negli ultimi 10
mesi. L’atteggiamento dei sindacati modenesi appare quindi strumentale. Lo prova il fatto che le vertenze non
riguardano, come oramai succede nel nostro Paese, la difesa dell’occupazione, il timore della chiusura degli
stabilimenti, la contrazione delle vendite, la delocalizzazione della produzione,  l’attivazione di ammortizzatori
sociali. Quello che si contesta, ad esempio è l’eccessivo ricorso allo straordinario: i sindacati sanno bene che
ciò si rende indispensabile per sopperire all’anomalo livello di assenze per malattia degli autisti di Modena, non
riscontrato né a Reggio Emilia né a Piacenza, con conseguenti disagi per l’utenza ed un aggravio imprevisto di
lavoro per i colleghi disponibili a coprire i turni di lavoro che saltano senza preavviso. Dal riscontro dei dati del
mese di marzo, emerge un totale di assenze per malattie per gli autisti di Modena (circa 400 unità) pari a
complessivi 887 giorni con punte massime di 35 assenze giornaliere. Nello stesso periodo negli altri due bacini
serviti da Seta (Reggio Emilia e Piacenza, circa 420 unità) il totale delle giornate di assenza è stata di 592 giorni:
quasi il 50% in più.

Dall’atteggiamento dei sindacati modenesi non emerge, nei fatti, la volontà di portare avanti una discussione nel
merito ma solo la preoccupazione di mantenere, rispetto ai lavoratori degli altri bacini, disparità
nell’organizzazione del lavoro.

Diversi delle problematiche sollevate, peraltro, sono già state affrontate o non sono comunque prerogative
esclusive del bacino modenese. Tanto è già stato fatto sul fronte della sicurezza dei mezzi, degli investimenti per
il rinnovo del parco circolante, della remunerazione dei dipendenti, come certificato anche dal documento di
previsione per il 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Seta nel corso dell’ultima riunione. Il piano
economico-finanziario per l’anno in corso individua quattro principali linee di indirizzo: la conferma degli impegni
economici assunti per la manutenzione dei mezzi, per la sicurezza e per le tecnologie di supporto al servizio
erogato, con una previsione di spesa di  5,4 milioni (in crescita del 7,4% rispetto al 2016). Sono inoltre previsti
investimenti per 14,3 milioni di euro, di cui 12,7 milioni in nuovi mezzi ed 1,6 milioni di euro in tecnologie di bordo
e di terra, con un conseguente aumento significativo degli ammortamenti. Si prevede inoltre un  aumento  del
costo del personale, come conseguenza sia dell’aumento della forza lavoro sia dell’entrata a regime del nuovo
Contratto nazionale di categoria, il cui impatto complessivo è per il 2017 di circa 1,6 milioni di euro: 2 milioni in
più all’anno a regime. Va inoltre considerato che ai dipendenti verrà erogato per il 2016 un premio di produzione
il cui valore complessivo è superiore del 25% rispetto all’anno precedente.

Seta, quindi .- conclude la nota – ribadisce ancora una volta che l’unico luogo deputato alla contrattazione
aziendale e alla discussione di ogni tema posto dalle organizzazioni sindacali è costituito dal tavolo per
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« INDIETRO

Prignano: venerdì sera si parla di ghiacciai e
cambiamenti climatici

AVANTI »

Modena: aumento della Tari per il 2017, Guerzoni: la
scelta è mantenere e potenziare i servizi

l’armonizzazione contrattuale, come ribadito anche dagli Enti proprietari”.
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Reggio Calabria: numerose adesioni alla manifestazione per
la tutela dell’Aeroporto

30 marzo 2017 20:41 |  Ilaria Quattrone

N um e r o s e   a d e s i o n i   a l l a
manifestazione di piazza che si
svolgerà domani per la tutela
dell’Aeroporto dello Stretto

Sono numerose, in

q u e s t e   o r e ,   l e

a d e s i o n i   a l l a

mani festazione di

p i a z z a   c h e   s i

svo lgerà  domani ,

venerdì 31 marzo alle

ore18, promossa dal Movimento Nazionale per la Sovranità, che ha rivolto un appello verso tutte le

istituzioni, le associazioni, i movimenti, gli studenti, la società civile, chiamati a scendere in piazza

a difesa dei diritti e alla salvaguardia dell’operatività dello Scalo. L’esigenza di vedere affermato un

diritto, quello alla mobilità costituzionalmente garantito, la paura di dover dire addio a progetti, sogni

e prospettive professionali, fa smuovere le coscienze reggine, preoccupate dal concreto rischio di

un isolamento infrastrutturale determinato dall’addio di Alitalia o, ancora, dal drastico

ridimensionamento dell’Aeroporto dello Stretto. “Il pericolo per la città è legato non solo al possibile

isolamento logistico dei cittadini o ai disagi per le categorie professionali, penalizzate dal numero e

dagli orari dei nuovi voli garantiti, ma anche ai disservizi per le categorie svantaggiate. In tal senso,

alcune associazioni che da anni operano nell’ambito dell’assistenza sanitaria saranno in piazza

preoccupate per gli irrimediabili danni che un possibile addio di Alitalia causerebbe alle proprie

attività sociali e sanitarie. Lo stesso dicasi per quegli Enti formativi e didattici il cui funzionamento è

garantito anche da docenti pendolari che, con queste tratte e questi orari, non possono più

assicurare presenza e professionalità, con il conseguente rischio chiusura dei corsi. Il coro che

vuol venire fuori dalla piazza è “a più voci” e quella di domani è l’occasione per difendere

l’infrastruttura più importante della città attraverso una coscienza consapevole collettiva”.

Parteciperanno all’evento l’ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane; l’Apaco Fp – Fenafi

(Federazione Nazionale delle Società Finanziarie); Centro Studi Tradizione e Partecipazione;

Confael RC – Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori; Associazione “Per Mano” Onlus;

la FAILP – Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Poste – CISAL Calabria; il Lido Stella Marina

– Parco Pentimele. Sono stati invitati, inoltre, i rappresentanti delle associazioni di categoria, degli

ordini professionali e molteplici titolari di esercizi commerciali.

Reggio Calabria, Aifitec scuola
superiore per OSS: conclusa la
parte teorica inizia il tirocinio
professionale
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Reggio Calabria: a Santa Caterina
l'evento "l'alimentazione sana e
corretta" [FOTO]

Blackout Vodafone: rete fuori uso,
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Reggio Calabria, il dott. Caminiti
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Home  Città  Servizi pulizia comune, il Sua chiede di procrastinare l’entrata della Enterprice

Servizi pulizia comune, il Sua chiede
di procrastinare l’entrata della
Enterprice
30 marzo 2017 - 18:51  |  0 Commenti  | Commenta l'articolo

Manca la dichiarazione antima a e il comune
di  Civitavecchia  dovrà  procrast inare
l ’entrata della  nuova società,  la  Scala
Enterprice Sgm. A dirlo è la responsabile
territoriale dell’Ugl Fabiana Attig dopo la
notizia che la SUA (Stazione Unica Appaltante)
avrebbe inviato agli amministratori di palazzo
del Pincio la sua decisione a proposito della

contorta vicenda dei lavoratori Helyos e della nuova ditta che si dovrà occupare dei
servizi di pulizia e portineria del comune.

Cerca nel sito...
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30 marzo 2017

12 milaMi piaceMi piace

0 Commenta l'articolo

Aggiungi TerzoBinario nei tuoi social network.

“Questo argomento – ha spiegato Attig – è stato già noti cato da parte nostra alla ITL
con una Pec fatta partire dai nostri uf ci”. Attig torna anche a sottolineare come la
decisione della Sua di chiedere il rinvio del subentro della nuova ditta, non faccia altro
che andare a confermare quanto dichiarato più volte dall’organizzazione sindacale:
“Questo appalto fa acqua da tutte le parti a cominciare dalla dichiarazione antimafia”. 

Intanto proseguono le polemiche tra l’Ugl e le altre sigle sindacali che proprio ieri
avevano inviato una nota congiunta per esprimere la loro posizione a tal proposito,
puntando il dito contro l’Ugl. “Abbiamo sempre rivendicato il mantenimento invariato dei
parametri contrattuali. Una linea questa, che l’Ugl ha ampiamente palesato e discusso in
ogni sede, compreso lo scorso lunedì durante l’assemblea unitaria dei lavoratori presso la
Compagnia Portuale di Civitavecchia, prima del famoso incontro in Ispettorato
Territoriale del Lavoro. Cosa sia successo – ha aggiunto Attig – durante le 24 ore
successive non è dato sapere. Sta nei fatti che il giorno seguente in Itl la Filcams Cgil,
Fisascat Cisl e Fiadel Cisal, senza motivo chiedevano verbali separati. Solo quando la
Unilabor, società uscente ha consegnato l’elenco del personale ivi compreso anche
quello ancora in forza al Tribunale, abbiamo capito la ragione. Le tre sigle non volevamo
minimamente che i lavoratori del tribunale fossero inseriti in quell’elenco e quindi
lasciati al loro destino. Diversamente l’Ugl ha accolto di buon grado l’azione della
Unilabor a dimostrazione che ancora una volta avevamo ragione quando sostenevamo
che si era commesso un sopruso nei riguardi di 10 lavoratori ridotti alla fame e che
nessuno aveva mai interpellato per renderli edotti di quanto stava avvenendo, in barba
all’articolo 1 e 10 del capitolato di appalto”. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siamo spiacenti, ma il browser che stai utilizzando non è al momento supportato. Disqus

supporta attivamente i seguenti browsers:

Firefox

Chrome

Internet Explorer 11+

Safari

ACCENDI LA RADIO

Quanto Costa Rifare un Bagno

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Terzobinario.it
12.588 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di @Terzobinarioit

 Terzobinario.it ha ritwittato

60 progetti per 60 anni, raccontare l'#Europa 

con le realizzazioni concrete 

#lacoesionepercontinuareinsieme #EU60 

bit.ly/2mBgAKY

Agenzia Coesione 

@AgenziaCoesione

0CondividiCondividi

2 / 2

    TERZOBINARIO.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

30-03-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 75



giovedì 30 marzo 2017
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Bambina nasce morta, indagine in corsia  Quattrocento amministratori toscani per Orlando  Poste, tre giorni contro la privatizzazione Con pistola e coltello nel supermercato affollatoTutti i titoli:

 Poste in sciopero per il no alla privatizzazione
 La marcia dei sindaci contro Poste

Poste, tre giorni contro la
privatizzazione

  

Tre giorni iniziative in tutti i capoluoghi
toscani. I sindacati: “Si svende la più
grande azienda italiana. Le
conseguenze le pagheranno i cittadini”
FIRENZE — Lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5
Aprile sit-in di protesta dei lavoratori postali in tutti
capoluoghi delle province toscane. Dalle 9 alle 12 i
sindacati di categoria Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal,
Confsal-Com e Ugl-Com protesteranno contro i

processi di privatizzazione annunciati dal governo e sensibilizzeranno la cittadinanza per le ricadute sui
servizi pubblici che essa comporterà, insieme all’introduzione del recapito a giorni alterni e alla
possibile chiusura degli uffici postali nelle aree più marginali del paese.

“Organizzeremo dei presidi contemporaneamente e per tre giorni in tutte le città capoluogo della nostra regione –
affermano i segretari regionali delle organizzazioni sindacali- vogliamo impedire la svendita della più grande
azienda del nostro paese, che impoverirà ulteriormente il servizio pubblico offerto alla cittadinanza.”

“La totale privatizzazione di Poste Italiane, il portalettere che passera dalle nostre abitazioni un giorno si e uno
no, la chiusura degli uffici postali nelle località più sperdute, la chiusura del CMP di Firenze – proseguono i
sindacalisti- oltre a mettere a rischio migliaia di posti di lavoro e chiudere ogni prospettiva ai giovani che
lo stanno cercando, aumenterà ulteriormente il degrado dei servizi offerti alla popolazione nelle aree più
marginali. Questo i cittadini lo devono sapere e a loro ci rivolgiamo per chiedere solidarietà in questa nostra
battaglia”
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Ugl: “Non ci sono garanzie per l'appalto delle pulizie in
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"Apprendiamo dalla stampa la fantasiosa quanto mai risibile ricostruzione dei fatti da
alcune sigle sindacali, circa l'appalto delle pulizie del Comune di Civitavecchia,
Unilabor/Helyos". Inizia così una dura replica firmata dall'Ugl.

"Al netto delle baggianate riportate, che stanno imperversando anche sui social sulle
quali questa organizzazione sindacale non intende farsi trascinare - dichiara la
responsabile dell'Ugl Fabiana Attig - giova però chiarire alcuni aspetti fondamentali
questo Appalto fa acqua da tutte le parti a cominciare dalla dichiarazione antimafia,
mai richiesta dal Comune di Civitavecchia e per la quale, in extremis, è dovuta
intervenire la Sua che invita il Comune a procrastinare l'entrata della nuova società.
Quindi per l'Ugl non sussistono le garanzie di alcun passaggio di cantiere, si

deve prorogare e bloccare il licenziamento imposto alla Unilabor per il 31 marzo.
Argomento questo già notificato dalla scrivente alla Itl con una Pec fatta partire ieri dai
nostri uffici. Premesso che la scrivente organizzazione ha sempre manifestato in ogni
sede ed in ogni contesto ufficiale, e non nelle segrete stanze del sindaco e
dell'azienda, la propria posizione irremovibile di difesa di tutti i lavoratori coinvolti in
questo appalto ivi compresi quelli del tribunale. Abbiamo sempre rivendicato il
mantenimento invariato dei parametri contrattuali. Una linea questa, che l'Ugl ha
ampiamente palesato e discusso in ogni sede, compreso lo scorso lunedì durante
l'assemblea "unitaria" dei lavoratori, presso la Compagnia Portuale prima del famoso
incontro in Itl. Cosa sia successo durante le 24 ore successive non è dato sapere.
Sta nei fatti che il girono seguente in Itl (Ispettorato Territoriale del Lavoro) le
organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Fiadel Cisal, senza motivo
chiedevano verbali separati. Soltanto quando la Unilabor società uscente ha
consegnato l' elenco del personale ivi compreso anche quello ancora in forza al
Tribunale, abbiamo capito la ragione. Le tre sigle non volevano minimamente che i
lavoratori del Tribunale fossero inseriti in quell'elenco e quindi lasciati al loro destino.
Diversamente l'Ugl ha accolto di buon grado l'azione della
Unilabor a dimostrazione che ancora una volta avevamo ragione quando
sostenevamo che si era commesso un sopruso nei riguardi di 10 lavoratori, ridotti
alla fame e che nessuno aveva mai interpellato per renderli edotti di quanto stava
avvenendo, in barba all'art. 1 e 10 del capitolato di appalto. Ci preme ancora
sottolineare alle scriventi organizzazioni sindacali che, mistificare la verità e fatti
trattando i lavoratori come un manipolo di 'automi' facilmente influenzabili, è forse la
causa che ha condotto la
totalità dei lavoratori ad iscriversi con l'Ugl facendola diventare la sigla sindacale più
rappresentativa in seno all'appalto. Nessuno li ha costretti o esercitato su di loro
pressioni psicologiche di sorta, al contrario, abbiamo sempre sostenuto che l'azione
che vogliamo intraprendere, cioè quella della vertenza, firmando eventualmente il
contratto con riserva, proprio per rivendicare il loro diritto del mantenimento salariale,
non è e non sarà 'una passeggiata di salute per nessuno'. L'Ugl al contrario della
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Fiadel Cisal, rispetta a tal punto la dignità di ogni
singolo lavoratore che è pronta a sfidare e combatte in tutti i modi e termini consentiti
dalla legislazione italiana il loro salario. Ci permettiamo di rispedire al mittente, che
Vergognoso non è il comportamento dell'Ugl, ma di chi con molta disinvoltura
dichiara che ormai si è rassegnato a subire i continui ribassi dei servizi e delle
risorse economiche a discapito della retribuzione dei lavoratori. La partita ancora non
è finita, l'Ugl andrà avanti rammentando a tutti che le tre sigle sindacali non possono
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più fare trattative unilaterali per nessuno in quanto defenestrati democraticamente
dagli stessi lavoratori orami stanchi dei soliti giochetti".
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CONSIGLIO STRAORDINARIO: APPROVATA
MOZIONE A TUTELA DEI LAVORATORI ATV
TOPICS: Comune Verona Verona

POSTED BY: REDAZIONE  30/03/2017

Approvata all’unanimità, con 26 voti favorevoli, la mozione a firma dei
consiglieri Verona piazza pulita Michele Bertucco, Movimento 5 stelle Gianni
Benciolini e Riccardo Saurini, Pd Luigi Ugoli e Damiano Fermo, Fratelli d’Italia
Ciro Maschio, Lega nord Luca Zanotto, Sinistra ecologia e liberta Mauro De
Robertis, che impegna il Sindaco e la Giunta “a garantire i livelli occupazionali
attualmente presenti in Atv e nelle società ad essa collegate; a rendere noto il
piano industriale solo accennato nei patti parasociali sottoscritto tra l’Amt e
Ferrovie Nord Milano Autoservizi – Fnm”.

Non si è tenuta in forma ufficiale, per mancanza del numero legale (13 i
consiglieri comunali presenti in aula al momento dell’appello), l’adunanza
consiliare aperta convocata questo pomeriggio in sala Gozzi per la discussione
sul futuro di Atv Verona. 
Alla richiesta dei Consiglieri comunali presenti e vista la disponibilità dei
rappresentanti aziendali e sindacali intervenuti si è comunque proceduto in
aula con una riunione informale sul tema programmato. 
Durante l’incontro sono state approfondite, con i rappresentanti aziendali – il
presidente di Atv Massimo Bettarello, il direttore generale Stefano Zaninelli e
l’amministratore delegato di Fnma (società di autoservizi controllata al 100% da
Fnm) Massimo Stoppini – ed i rappresentanti sindacali di Faisa-Cisal Stefano
Ferrari, Filt-Cgil Mario Lumastro, Fit-Cisl Luca Daldosso, Sul-Ct Giuseppe
Antolini, Uil-Trasporti Mauro Formenti, le future scelte gestionali di Atv e le
attuali problematiche aziendali.

(Comune di Verona)
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